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A CHI LEGGE

E mai per verun de^

lavori y in cut gli fi
u*

dioji / adoprano j e

per veruna dell' ope*

re j eh* ejjì talvolta

ardiscono di metter

fuori y e è bisogno di chieder gra<^ia^

e di bramar discreto giudice ilfua Let*

tore , egli è certamente in quelle del

f
enere di quejia , eh' or ti prefento •

''anto intralciato in ejfe è *l cammino y

e tanto lungo , ed afcuro , che amico

dottijjimo j il quale è de' primi lumi

dell' età noftra , e fa dt affunti vajìif»

fimi riufcir con g foria , d/ffemi ha pò*

chi mefiy tre volte effe^fi mejfo per ra»

gunar la Btllioteca della ]ua illuftre

patria ^ ed altrettante non potendone

trarre i piedi , averne abbandonata in*

faftidito /' impreja . // gran numero

delle perfone^ inaudite fpeffo , e per in'»

^ 2 feria



(IV)

certo harlume appena in ìontnnan%a

^coperte') delle quali fi convìen far re-

giftro ^ la rarità molte volte de monu-
mentt^ in cui ne rimasero i nomi 3 la

quantità degli fcrìtti ^ che alcunigrand'

ingegni lanciarono ^ la dijficoltà di tro-

var certi libri ^ in cui fi ja ejfeme fat-

ta menzione ) il dover per for^a fi-

darfii d' altri qualche volta
, ^enx^a po-

ter vedere le cofe in fonte ^ la immen-

sa farragine , e fomma varietà delle

notizie ) eh' è for^a di mettere infie-

me '-) e finalmente gli eauivoci ^ e le

falfe , e fra fé ripugnanti memorie
5

che in molti volumi s' incontrano ^ ove

di Città fi tratti , che fa fiata in

ogni tempo così di Scrittori ferace ^

e dovi'^iofa come la nofìra , rendono

affatto impoffibìle il condur fen^a er-

rori^ e \enx_a molte ommiffionì a fine

s) fatte compilazioni. Aumenta gran-

demente^ e jen^a dubbio raddoppia la

difficoltà il prefiggerfi , com' io ho fat-

to 5 di fcorrere anc he il vafto regno

de' Manufcritti ,
per ripescarvi notizie

nella chiara luce di quefta età ignote

tutta-
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tuttavia , e non difotterrate ancora .

l^era cofa è ^ che (e ben fi confiderà ^

tanta arduità e malagevolezza dee

più toflo animar che atterrire
; fperar

ben dovcndoft ^ che fia per effer beni'

gnamente accolto anche un tentativo
^

ove faccian noto a tutti color che fan-

no 5 non poterfi dare in Somiglianti im'

prefe compita coj'a^ e perfetta.

Comunque però fia rìufcita quefla

fatica 5 affatto inutile non voglio creder-

la . Vuò dirfi in primo luogo , cV una

non difpre^z^ahil parte fi venga in ejfa

a comprendere di quella Storia lette-

raria d Italia j cìy altri tanto defide-

ra . J" errori poi fé ne Sgombrino ^ fé

notizie alle migliori lettere importanti

fé ne ritraggano ^ la[cerò eh' altri giu-

dichi. Pareva^ che nella luce di que-

fia età il paefe nojiro (olamente fofe

rimafo in ofcuro 5 e poco però hanno

finora colto nelfegno quegli eruditi jira-

nieri , che de' noftri Letterati hanno in

molti libri fatto parole. Ma per quan-

to fpetta alla Patria noflray il bene-

ficio fé ri avrà pure almeno 3 di veder

*
3 richia-
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richiamati a vita non pochi nomi cT

illttftri Cittadini^ rimafi finora sgno^

ti 5 e in profionde tenebre fepo/ti , e di

quelli >) ch'eran già noti^ molte e mol-

te nobilijfime fatiche [coperte di nuo-

ve ^ e additate . 'N.on minor frutto di

quefi' Opera j e in quefia e nelle futu-

re età ^ ejfer dovrebbe ancora ,
/' ecci-

tamento a non tralignar da i Mag-
giori , e a non lanciarfi vincere da i

trapalati y ficcarne niuna cofa fiwle ec-

citar più a emulazione nelle famìglie ^

che fefempio^ e le gloriole gèfie degli

avi, 'N.è fi creda gue/ìo punto rilevar

poco ; poiché avendo la natura dato a

guefto clima il maggior capitale nelF

ingegno^ e fofientamento^ e gloria ^ e

fecondo condizione dignità ^ e premi-

nenze non mancheranno^ ove applica-

zione non manchi ^ ed o^io ^ o falfo

gufio 5 e ftravolta idea non predomini .

Che dirò della ftima^ che in ogni pae*

fé , come di pregio fuperiore a ogn al-

tro
<^ fi è fempre fatta , del poter van-

tare liì navetta d uomini llluftri ? e che

dirò deglt acerrimi iontrafii per que*

fio
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fio conto avvenuti talvolta tra le dt*
$à? or s'altra fé ne trovi in Italia ^

fuori I che la continuazione conjtde-

rando^ e gli antichi tempii eibarba^

riy e li tre projjtmi fecoli mettendo in*

fieme^per quantità di Scrittori inftgniy

e di prim ordine fuperi quefla , io non

ardirò decidere ^ né veramente a me s*

appartiene di giudicare : ma ben pre*

go ogni dotto Lettore e discreto di vo*

lerne difappafjtonatamentey dopo aver

letti quefti fogli ^ formar giudizio .

Sarà ojfervabile ancora ne* jecoli del

1 400 , e del 1500^ quando dalle Cit'

tà i più dotti uomini per publici Mae-
ftri fiSceglievano y quanto Rovente e le

vicine y e le lontane y e le gran Metro*

poli ancora gli chiamaffero da Verona.

Degli Autori noftri diede già un fag»

gioii celebre Panvinio nell'opera delle

Antichità Veronefiy ma s' internò pò»

co y e pochi ne raccolse y e ne parlò

leggermente, Antonio Torrefani y delle

cui fatiche inedite parleremo a fuo luo-

go y un catalogo ne mife infieme nel

Capo decimofefto de' fuoi Comentar) y

* A ma
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ma per verità non ferve gran cofa .

Ben avrebbe a me risparmiata forfè

quefta fatica il Sig. Ottavio Alecchi

Letterato di quefta Citte)
, fé le mie

calde e fpeffo reiterate perfua/ìve avef-

fero avuto mai tanta for<^a di farlo

rifolvere a far ufo delle memorie da

lui in tal materia raccolte ^ e a por

finalmente mano alP opera . Tante car-

te in fei fafci legate 5 e lunghi fpogli di

molti libri per quefto fine contenenti , ei

mi fece vedere tre mefi fono ^ che gran

volume fé ne coprirebbe : vero è però ,

che molto diverfa per ogni conto era T

idea fua. Ma poiché nelPifteffo corife-

gnar di queft' Opera al torchio , così

degno Soggetto con molto danno della

Città noftra e è flato in quefli giorni

dalla morte rapito^ mi conviene comin-

ciar qui 5 benché fuor di luogo , a Sod-

disfar preventivamente al ynio ajjun-

toy con dar delle fue fatiche notizia.

Di gran talento 5 e di ?naravigliofa

memoria bel dono era a quèf¥ uomo fia-

to conceduto dalla natura , e come d'

infinite noti^^ie^ e quafi in ogni mate-

ria
5



ria , era pieno , così nìun fu mai , che

nella converfa'^/one fojfe per quefto con-

to pia caroy e fi udiron foraflieri più

duna volta aderire , che fuperava il

famofo Magliabecchi d affai : tanto

pia mirabile
,
quanto che dì libri non

molto comodo avuto avea ^ onde gli

era convenuto aiutarfi co migliori Gior"

nali 5 de' quali in gioventù grand' ufo

avea fatto, ISLè però perdonò alla pen-

na , poiché una ca(fa ha lafciato dì

fcritti , benché nidia mai de
(fé

alla

fiampa . ISlon fu per verità così felice

nel connetter le notizie ^ com.e in raccO'

glierle 5 e parrebbe 5 che dell' ultima

concluftone gli maneaffé il dono^ poiché

fvagando affai per la farragine delle

cofe dagli argomenti , niuna delle in-

traprefe Opere condu^fe a termine .

Gran parte de \uoi \cartafacci vien oc*

cupata da fpogl'ì di molti(fimi Autori j

P^'KX/ grandi de' quali folca trafcrive-

re . Moltijjìme ancora fon le fcritture ^

e lettere 5 e di(ferta%joni preparate ,

fatte 5 ma ne rivedute 5 né ftabilite.

Tra l' altre y in materia di lingua ^ e

d erti'
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deruS^ìone Ebrasca y e cantra t E*
breo T^ahcn/o j per mettere infieme la

notìzia dell' opere fmarrite degli An*
tichi con titolo di Bibliotheca Deper-
dita j o(^erva%iom [opra i Mfs Sai*

banti y spettanti alle cofe di Verona , e

A fuoi Vefcovij alle antichità Mona*

fiiche y alla giurifd/<s^ion de Varocbi y

al Sadduceifmo d Origene ) al digiuno y

€ a miir altri punti } così a controver*

Jie Filolofiche'^ a' caratteri antichi'^ al*

la Storia , alla Critica , in tutte le qua*

li materie non fi trova però veramente y

fé
non quanto prejfo buoni Autori fi kg*

gè y an%i fupiù duna volta offervatOy

che fecondo il coftume Italiano a nuove

offerva'^toni ^ o [coperte ei non era fa*

vorevole ^ fé non quando veniffero d' af"

fai lontano. A quattro Opere di prò»

pofito pofe mano , e affai avanti le con*

duffe . Con una di quefte era per dimo*

firare , come i corpi de' Santi Martiri

Fermo e l^uftico fon veramente nelfot*

terraneo di quefta lor Bafilica , dove fi

venerano , e dove fi fon venerati Jem*
prey da quando in tempo delTie Ùefi*

derio
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devio vi fur collocati y fen^/i che dì ciò

rivacare in dubbio , ragion fi abbia ve*

runa. Con altra era per fojlenere Pau*

tenticità de' Sermoni di Santo 'Lenone •

Grandemente in quejie fi diffonde trat*

tando con molta erudizione varj punti

di dottrina Ecclefiajlica. Le altre due

fi
lavoravano da lui a mia richieftu ^

{una per darci una biblioteca Anti^

ea 5 riducendo principalmente in un fol

volume quanto è più neceffario ufual'

mente delle dottijftme Bibliotecheà Ai*

herto Fabrizio: t altra per darci uri

edi^ion plaufibile dell' operetta rarijfi'>

ma di Guglielmo Vaflrengo , la cui

ftampa è così deforme y che non fi fa
molte volte ciòy che vi fi legga. Avea*
gli io date però le diverfe le<^toniy che

dal mf de' Padri Domenicani in Plr-

ne^ia a tal fine già ricavai y ed in'

fieme alcune ojferva^^ioni per emen*

dare alquanti curiofijfimi errori nel te*

fio. Delle note per illuftrarlo era già

diflefa una gran parte , ma non avea

pofto mano ancora alla Vrefanione ^

né alle molte confidera^ioniy che aves
in ani^
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in i^nìmo d'i premettervi . Al predente

dotti Soggetti della Congregii^jon dell*

Oratorio jianno esaminando gli fcritti

intorno a corpi de Santi Martiri ^ e

così jaramio pregati faccejjìvamente di

fare di tatti gli altri
^
per vedere

^ fé
qualche parte almeno delle fatiche di

quefto valentuomo pote\Je con publico

beneficio mandarfi in luce.

Ora convenevol cofa è il rendere al-

cun conto della maniera ^^ che in teie-

re il mio lavoro mi fon preflfa . Io dun-

que in primo luogo ne ho voluto fegui-

tare il diflinguer per materie , / Voeti

d'ogni età per efempio mettendo infie-

rne^ e così i Medici , / Teologi
,

gli

'Oratori^ perchè confufon grande^ ri-

petizioni 5 e frequenti ambiguite) ne fé-

guivano j ne ho voluto abbracciare il

modo di proceder per alfabeto , noio{o y

e rincrefcevol troppo in opere 5 che ft vo»

gl/an leggere feguita?nente ^ e troppo im-

proprio 5 dove anche di molti nomi poco

noti^ e che da niuno però fon per effer

cercati^ debba/i far reg/ftro ^ al bene-

fido j e al comodo che tal ?naniera porta

fecoy
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feco , con un Indice fupp/Jr potendofi ,.

Ho dunque eletto con certa ltmtta%jonff

T ordine de tempi ^ e cercato di dure alT

Opera più aria di Storta che fia fiato

pojftbiJe : sì perchè riesca men difgufio-

fatesi perchè ne appaia nelP ifte(fo tem-

pò il forgerey il decadere^ il catrjbiare

delle facoltà , e degli flud'j . TSLelle nO'

ti'^ie ho cercato una via di mexp _,• per-

chè né ho creduto bene il dar poco più

d un catalogo , con che fi refiafpejfo alf

ofcuro di ciò , che più giova , e più di-

letta di fapere 3 né ho voluto troppo di-

fiendermij e moltiplicare^ mentre cre-

do un gran fegreto in così fatte raccolte

ilmetterfi limite^ e non diffonderfi quanr

tofi potrebbe , né citar tutti i libri , che

V iftejfa cofa dicono 5 né addur tutte le cir-

coflani^e^ che rinvenir fipojjono. Certu-

ni che delle memorie letterarie in oggi fi

fanno beffe 5 altro non fanno mettere in

cannone , che le molte , e troppo minute ri-

cerche j e mafjtmamente intorno a perfone

mediocri ^già che de ifommi ^ e piùfamo-
fi uomini quafiogni particolarità par che

gradita riejca y ed accetta . // ?nodo da

me



me tenuto tnha anche preflatofacilità

di clift'tnguere ti merito y o gli acciden-

ti ^ et alcuni i foli nomi adducendo^ e

d altri a lungo , o quanto fi convenga

ragionando . Sopra tutto ftudiato mi

fono dir con le mie ricerche alquanto

più oltre 'y e di rinvenire , o Scrittori

non più conofciuti , o de conosciuti opere

non più intere , e notizie non per anco

venute in luce. Molti faranno ^ cuitrop*

pa gente parrà , ejfer qui pofta in

fil^X/^ , e i quali per piccoli ferini , o per

pochi componimenti , e parimente per

opere inutili ^ e di niun valore non a»

vrebbero voluto
, fi ricordaffe perfona :

ma chi vuol far ferie degli Scrittori

duna Città y foY%a è ^^ che annoveri

quufi tutti quelli di tal Città , che

hanno fcritto ^ benché brevi cofe , e

talvolta di poco pre%%o . TSLè però per

un Sonetto y o per facenda fimde ^ ho

io voluto ammettere in quefto cata*

logo 9 con che l avrei grandemente

accrefciuto y né alcuni affatto inetti j

fpe^ialmente di noti tempi e vicini ho

ftimato bene di ricordare. Ma fi tro-

veran*
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veranno aìT incontro anche molti ^ che

imperfetta^ e manchevole filmeranno

la mia 'Koti's^ia per qualche numero di

Soggetti^ quali parrà loro ejfer da me
dimenticati ^ e jiccome in tali oceafio*
ni (iamoper natura inclinati afare af
fai più conjìderanione fopra pochi che

manchino y che fopra molti ^ i quali di

nuovo apparifcanoy così in quefie o ve*

re y fuppofte ommiffloni caderanno

fen^ altro i giudi^ primi . Stimo pc^

rò neceffario avvertire

In primo luogo ^ come io non ho fai*

io regiftro degf illufiri per altro moti»

vOynè ricordato alcunoper lodi in quaU
che libro dategli ^ oper dedicatorie fat*

tegliy per ejfere fiato in divulgati

Dialoghi introdotto. Parimente ^ come

fuor di qualche ragion particolare y o

d una fingolare eccellenza ^ io non ho

pofii in ferie coloro y che lejfero negli

Studj publiciy quando fcritto non ab*

èiano . Moki àt quefio genere mi ve*

ntvan fomminifìratt da chi ha trattato

delle Xjniverfitày e dal Chiocco nofiro

ne Medici j ma quefio farebbe fiato

un
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i^n entrare in categorìa diverfa , e un

uffir daiP ordine d^gli Scrittori . Per

l ijiejfa ragione d altri non ho fatto

cafo y che fi trovan lodati per Magi-

fler'j nelle T^eligioni fojìenuti ^o per gra-

vi impieghi , e per dignità conseguite •

Ter cagion d' ejempio il P. arcangelo

Giani negli Annali de' Serviti ali*

anno i^zi fa meni^ione delV. Mar-
co da Verona creato Ve\covo da Mar-
tino V^ che r avea conojciuto dotti ffi-

tno al Concilio diCoJìan^a: cesi altri

Verone fi nomina come infigni per dot-

trina ^ ma poiché non fi ha che Scrives-

sero ^ al predente mio regifiro non ap-

partengono. Così non ammetto i lodati

per qualche profejjtone con applaujo

efercitata^ e ancora come fludiofi^ e

dotti ^ dal Corte
-^ o dal Mofcardoy

da chi che fia ^ ma jen^a indi^^io che

^d alcun opera pone\fer mano. An'^i

cjue' nomi ho rifiutati ancora , a quali

[critture fi trovano attribuite y ma fen^
altra pYuova ^ e fenica indicarne il pre-

cido. TsLon pochi annovera per cagion

d esempio il Torrejani , de quali dice^^
ejfer
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effer rima/i fcrìtti a gli eredi j ma né

^apendojì dì tali fcrilti altra novella
3

ne je per ejji il titol d Autore potejje

altrui darfi in buona confcien^a ^ non

ho ftimato di doverne inpinguare la

mia raccolta. Il medefimo fa incetta

ancora de nomi de Gturifii , inedia ,

Gramatici^ e altri tali^ che fit trova-

no nelle vecchie carte ^ benché nulla

componejfero j anx) regìfi^ra per fin Pu-

blio TSLumitorio AfcJepiade , Medico
Oculare y la cui lapida abbiam nel

Mu\eo 5 quafi /' averne qui il monu-

mento bafii a provarlo Veronese 5 e

quafi r avere esercitata arte Chirur-

gica lo debba far riporre tra gli Scrit-

tori : in che per altra era feguitato

dair Alecchi , che tutti quei del Tor-

renani avea trascritti 5 e penjava di

regiftrare . Alcune volte ancora ho

trovato ejferfi prefo equivoco ne codici

dallo Scrittore allo ferivano , regi-

ftrando come d' autore il nome 5 che

fi vede nel fine di chi ha trascritto .

Tralafcio i molti e molti ^ eh' io , fo-

me ho detto 3 poteva aggiungere , /^

Q per
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per alcun breve componimento avejjl

voluto altrui dar luogo tra gli Scrit-

tori . Cominciò fin nel 1500 /' inon-

dazione delle 'Raccolte ^ e nel 1600
molto fi accrebbe j di quelli però fo-

laniente ho fatta in quefto genere men-

^ione^ che ho trovati più e più volte

meffi in opera . T>Lon foche bagateIle

anche in altro genere mi fon lanciato

•^fi^SS^^^ "> ^^flt^fi^*nente del 1600 ,

perchè pappiamo qual guflo allor cor-

rea _,• e perchè ho pojìo il primo fludio

ne' Scrittori di maggior nome 5 e ne'

tempi anteriori 5 e mdjjtmamente dal

1500 in fu 9
quando le notizie jon

più ofcttre
-)
più rare^ e più defidera-

te. 'N.è con tutto queflo però pretendo

di non aver tralafciato verun di quel-

li che meritafferò effer ricordati ^ e che

forje a fne farebbe flato più caro di

ricordare j ?na non è pojjibile in tan-

to numero avvenirfi in tutti ^ né fov-

venirfi di tutti , Sono flato per ulti-

mo esortato , fé ben con mio difpiace-

re<y a non parlar de' viventi ,
perchè

quefli parlano per fé flejft , e perchè

di
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d'i loro avremo a Dìo piacendo ancor

più cUoggì non abbiamo , e perchè f

Ifloria non ha propriamente diritto ,

che fu i trapalati . Sente/i tra gli al-

tri^ che d'erudizione Ebraica un gab-
bino Verone\e fta per dar fuori a Ilo-

ma un opera in dieci tomi . TSLon ho

voluto parimente andar facendo pom-

pa di corregger gli sbagli di tutti ì

libri y ne quali o ci fi togliono i nofìriy

ci fi danno i non no/tri ^ o fi equi'

voca ne i nomi , o neW opere ^ o ne*

tempi ^ poiché per quejìa via troppo fi

conveniva talvolta ?noltiplicar Jen^a

frutto i fogli . Abbia però avvertenza

il Lettor cortefe di non condannar trop-

po in fretta ciò che qui s' espone , e di

purificar le notizie
^
poiché potrà ta-

lora avvenire di creder fallo ^ o m^an-

can^^ , dove veramente non fia

,

TSLon lanceremo di ricordare , come

con errore alcuni fono fiati creduti Ve-

ronefi per effere fiampate le lor fatiche

a Verona. Così è avvenuto pochi an-

ni fono di Giacopo Aranferne^ di cui

fi ftampò qui la Scoperta della cau-

S ì- fa
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fa de' fuochi nel Trevigiano . Cote-

fio beIP umóre ^ chiunque fi fojje ^ non

folamente finfe il nome ^ ma parimente

la fua ^coperta ^ e la fioria , che farà

forfè un giorno fantafiìcare qualche

Filosofo y poiché il racconto^ eh' ei fa
delF Inietto ^ cui attribuisce quella fpè'-

^ie di fuochi fatui y
quali per /' efire*

ma fìccità infeftarono per alcun tem-

po un tratto dì pae\e ^ accendendocene

la paglia , e ciò che di paglia ^ o di

fimil ìnateria compofto fojfe , è tutto

mera finzione . Ancor più importan-

te farà avvertire y come non pochi li^-

bri fi trovano ^ ne' quali per celar V
autore , e il luogo della flampa ^ vien

fintamente attribuito o quello ^ o que-

fia a Verona
^
quafi per profetar ve-

rità anche col nome . Sono in que-

fio numero Fi6i:a Juditha 5 Manua-
le Pacificum ,

/' Epiftola di TSLiceta

Spilio ( che fu Vicen^o Vlaccio ) e più

altri libri non imprejfi qui , ma in Ger-

/nania ^ e Francejco Verona Apolo-

gifia 5 Luca Veronese finto autore del-

/(^ Serena 5 &c. Gian Leoniceno autore

della



della Metamorfofi &c. Lorenzo Mi^
nìaù Veronese delle Glorie &c. Vlacen^

^io da Verona ^ e Somiglianti . Così

Fabrizio Campolini Veronefe^ cV è la

M-Othey Latino Verità
-^
cV è Vittorio

Siri j Severino da Mon^ambano Ve^

ronefe , eh' è Samuel Vujfendorfio 3 2^a-

manQ Veronese y eh' è il P. Scribanio

Gefuita 3 Giano Oapella Veronese , eh*

è Egidio Menagioy e altri molti, Bail^

/et ne mentovò akuni<^ ma /^mafchera

lo fece sbagliar più volte . L' efferfi for-

fè il Vlatina in alcuna Scrittura per al-

lufon fimile detto Veronefe^ penfo delfe

motivo a più Scrittori di crederlo ta^

/(?. Il più recente libro in tal' ordina

è r operetta contra il P. Ve^ ^ inti-

tolata Angeli Fonte) Veronenfis E-
pillola ad V. CI. Joan. Burchar-

dum Menkenium de confpeftu in^

fignis Codicis &c. Verong 1 7

1

J- fat-

ta imprimere in Vienna dal Signor

Gentilotti allora Bibliotecario Impe^

viale
5 poi Auditor di Tlpta 5 ed e-

letto Vescovo di Trento , il quale

fi compiacque di fingere in effa g

IJ 3 che
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chea/fiw Fonteìo fo\Jero fuggente dall*

autor della preferite opera le notìzie .

Sovv'ienìn'i ancora^ come fono più d*

una volta Jiat'i tenuti per Veronefi al-

cuni Profeffori , cu/ la Città condii-

ceva 5
per legger nell Univerfità 5 e

de' quali però fon qui rimafi i monu-

menti 5 benché per verità fodero fora*'

jtieri. Della noflra JJniverJìtà non fi

può in queft' Opera tacer del tutto .

Ughelli -y Mofcardo , ed altri hanno

già riferita la Bolla di Benedetto

XII ^ con cui T approvò nel 13^9.
Cum igitur Civitas Veron? propter

ipfiiis commoditates et conditiones

quamplurimas apra -non modicnm
generali Studio cenfeatur &.c. conce-

de 5 e loda , ut in Civitate pr^fata

fit deinceps in iure videlicet Cano-
nico, et Civili, et in Medicina, et

in Artibus perpetuum Studium ge-

neivile &c. et in eifdem facuJcati-

bus Magifterii titulo valeant idonei

decora ri . ISLe fu la nojìra fra /' al-

tre Univerjìtà in ultima confideranio-

ne
, poiché la trovo nominata avanti

la Va-



( XXIII )

la Vadovana , e avanti più altre moh
to rinomate 5 e regiftrata in Settimo

luogo nella Disputa del Capitolo dì

Vraga^ avuta con '^oki^ano Ht/fjìta

nel 1465 9 e publicata tra le Anti-

che Lezioni da Enrico Cani/io nel

ter^o tomo della vecchia edizione , e

nel quarto della nuova . Sfidando fi

nelfn di ejja al tribunale^ e alla de'

cìfione delle Univerfità jopra le con'

troverfie ^ che allor bollivano^ fi annO'

verano le più famose d' Europa in nu-

mero di ventinove . Sunt in Imperio
regnis^et terris Univerficates, Ro-
mana, Bononienfis , Panfienfis,0-

xonienfis, Tolofana, Salamancina,

Veronenfis &c. Tsiota il Fleury nel

torno vigefimo della \ua Storia Ecch'

fiaflica^ come lo Studio Veronese era

Solamente per Legge , Medicina , ed
Arti j ma V autorità pur or citata

moflra il contrario ^ e la Bolla dice

Studio generale, e fi trova memoria

anche di cattedra Teologica , e forfè

col nome di gius Canonico ogni ftudio

[acro veniva a intenderfi. In che tem-

ÌT 4 po
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pò 7nanca^e ^ non app^rìfce ^ tna nel

princìpio del 1500 trovo continuava

ancora , e forje /' afpra guerra , che

travagliò tanto allora (jtiefto paefe^ la

fece c/if?7iettere . ISLon jo
, fé dell' Uni'

verfità debba intenderfi la memoria ,

cÌj ho trovata in un Mj prefjo i Padri

di S, Zeno^ intitolato Liber dierum
iuridicorum Commiinis Verong . ylll'

anno 1 407. de menfe Ottobri 5 die Lu-
ne Magifler HenricusCccus de Ve-
rona cepit regere fcholas in contrata

Pignf . TSLotafi airanno fuffeguente: de

menfe Od:obri die Dominico 28.

Dom. Jacobus de Fabrisincepit lege-

te Notariam. Si cominciò poi a fli-

pendiar folamente alcuni Maejiri per

le più neceffarie fcuole , come in ogni

Città fifacea 5 e quefli affai fpefo e b/a-

wati da lontane parti ^ e de' piti riputa-

ti in que' tempi ^ ne già con piccole mer-

tedi^ effendofi per cagion d'efempio nel

1506 affegnafi 200 ducati l'anno^ che

in queir età era gran fomyna ^ a Fran-
,6.'" ' '

(^(^'f^o Filomufo da Tifa^ che fi ojferfe

^<''i'^' di far due legioni algiorno y una Gre-
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ca^ una Latina, Ma il noflro puhlka

Studio forfè dal mentovato Pontificio

diploma del 1539 ^^ova autorità 5 e

nuovo luftro prefe 5 non prima fionda-^

%jone ebbe allora _,• poiché {al monu-

?nento d' Antonio da Tarma j confer^

vato nel Convento di S. Fermo
maggiore in ofcuro luogo prejfo la

Cbiefay io lo veggo [colpito in Cat-
tedra 5 e ci '^eggo anche fra gli udi-

tori chi [embra ornato della mo^et^

ta Dottorale » Qiiefto Antonio^ che

pare fignifcar/ì di Cafa Pallavici'

na ^ eh' ebbe almeno moglie di tal

faìniglia 5 morì nel 1 3 2 7 5 come

dal [eguente epitaffio non mai public

caio ,

Hic fitus eft tanti vir nominis ^

ille Magifter

Antonins , cui Parma folum
^

Pelacanaque proles.

Hic rerum caufas, et Felix tem-

pora novit,

Alter Ariftotiles non Ipocrate

minor.
Sub
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Sub tribus hunc novies rapuit

mors mille trecentis.

Magillter Antonius fiipradidus cum
domina Mabilia Marchionifla Pela-

vicina hic funt inclufi. TSLelP afor}^-

mo d Ippocrate ^ ^colpito divìjamente

fu i libri aperti , Ars longa ^ Vita
brevis &c. è ojfervabi/e /' errore della

verfione antica^ tempus acutum ^ na-

to dall aver la voce c'c,vq doppio Jìgni-

fìcato ^ e di veloce -y e d acuto . U
iftelfo che d Antonio può d/r/i di Ba-
varino ^ la cui arca fi vede nella fac-

ciata di S. Pietro Martire ^ e che per

ragion delT arma fi crede fo[fe de i

Crefcenxji ' Così nel 1275 l^gg^^ cjm

Medicina Guglielmo Piacentini di Sa-
liceto (creduto Veronese dal Chiocco )

di che egli Jiejfo lafciò memoria al fi-

ne dell opera jua Chirurgica , edita

nel 1502 )
/"/ volgarixx^amento della

quale vien citato dal Vocabolario del-

la Crucca. TSiello Statuto ultÌ7namen-

te flampato^ anteriore al 1228, tra

gli oblighi d ogni Todejìà fi vede quel-

lo



( XXVII >

lo di far venire un buon Maeflro y

che debba per queir anno regere fcho- cop. i%6.

las in arte Vifìca , cioè Fifica, pò-

tendoglifi dar di Jlipendio fino a du-

genio lire Veronefì

.

A4i è flato ricercato^ quando prin-

cipiaffe la ftampa in Verona : anche

quefto è punto in Istoria letteraria da
non tralasciare . T>Lon fo , che de' no-

ftri mi fia pacato per le mani libr9

più antico della Batracomiomachia d"

Omero tradotta dal Summoriva^ che

fu impreca qui nel 1469. sfuggita a
quelli y ch'hanno fatto cataloghi dell*

antiche flampe . // Tlinio di Verona

del 1468 è nominato da più d uno ^

ma non ho faputo trovare chi l'abbia

veduto . TSLotabil però è [opra tutti il

Valturio de re militari , flampato in

Verona nobilmente 5 e correttamente

nel 1472. perchè non fu opera d' ol-

tramontano artefice^ ma di Verone fé ^

il quale già in quel tempo s' intitola

Maeflro in quefl' arte^ e non [olamen'

te di caratteri ^ ma di figure 5 della

qual cofa ci accadere di parlare an-

cora



( XXVIII )

(ora nel tomo jìiffegiiente . Joliannes

ex Verona oriundns ^ Nicolai Cy-
rugic Medici fìlius, artis imprelTo-

rie Magiller, hunc de re militari

libriim elegantiflimum 5 literis , et

iiguratis fignis, fua in Patria primns

impreflit. An. MCCCCLXXIL
JJ ifi ejs opera dì 'I{oberto Valturio da

'^imìnl fu poi fiammata qui cì't nuovo

l anno 148^5 e neìT sfieffo tempo per

njleffo Bonino da '^aguja in duerno-

diy cioè in Latino con quelP epigram*

ma di Dante ter^Oy

Quifquis funefto validas fub Mar-
te cohortes.

Et fequitur mifllis per freta (alfa

rates &c.

e tradotta in volgare dal Dottor Vao-

lo 'l\amufio^ che vi notò nel fine: Pau-

liis Ramufius Ariminenfis diim Ve-
rone a publico iure reddendo vaca-

rcm, recognovi. Tra' libri usciti da

7ioi in queiretà ^
[ingoiar fu il meri'

to di chi diede Giojejjo nel 1 4805 e dì

chi
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chi fece la prima edi<^ion di 'Lucrezio

nel i486. Paulus hunc imprelfit Fri-

demperger in Verona, e dopo F anno^

die vigefimo od:avo Septembris Ca-
len. 06tobris : dove il Maittaire ne^

gli Annali Tipografici ha detto di non

faper intendere il giorno 5 ne il mele ^

e il P. Orlandi 5 de die et menlc
qui poteft capere capiat. Ilpunto con

tutto ciò non è così ajirujo : dopo Re-

gnato il giorno alt Arabica per dir co-

sì , volle r in?prej[ore notarlo anche

alla 'Rj)mana 5 ma rejlaron nella pen-

na le tre unità : III Kalendas O-
tìobris , cÌj è il vige/imo ottavo di

Settembre . Andavano alloragli Stam-
patori qua e là con gli flrurnent's loro^

però anche ne' villaggi qualche volta

fi lavorò . Vogliano nel diftretto noflro

può vantarfi del libro del Tetrarca
^

che tratta degli uomini illuftri , vi

fu imprejjo in foglio con quefti verfi

nel fine .

Illuilrcs opere hoc Viros perire

Franciici ingenium vetat Petrar-

ch?.
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eh? .

Non icripto calamo 5 anferifve

penna
Anciquarius iflud aere Felix

Jmpreflk. Fuit InnocensZiletus

Adiutor, fociufque. Rure Pol-

lianO)

Verona ad lapidem iacente quar-

tum.

MCCCCLXXVI KL Odobr.

Così m Tuccidano ^iil lago fi flampò
un tempo 5 e con carattere dìver\o dalF

ti\ato
5
perchè rapprefenta fcrittura a

mano : nella librerìa de nostri Fran-

cefcani Offervanti veggonji in tal mo'

do r Ero'idi d Ovidio con molti eomen-

ti deIP anno 1525.
TSLon lancerò d' avvertire ^ eh' io met-

to nel mio regiftro i l^ejcovi noftri ^

quando hanno fcritto , benché nativi

di l^erona non foffero _,• sì perchè di-

venner figliuoli di quefta patria per

adozione , e sì perchè non potrebbe-

fi raccoglier più comodamente altro-

ve la notizia dell' Opere loro. Met-

to
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to altresì alcuni pochi ^ che non fu*

ron per nafcita veramente Veroneft 5

ma per abitazione ^ e cittadinanza

divenner tali , e per aver trattato del-

le cofe noJìre<y tacer/i non potean fen-

%a danno 3 tanto più che notizie qua-

fi fempre particolari tal menzione por-^

ta feco . ISLon lafcio per altro di av-'

vertir fedelmente 5 ove di ejji tratto 5 la

vera lor patria : an^i perchè di alcu'

ni fi fa memoria 5 che ambigui fonoy

e gli Scritti parimente de quali [on po-

co certi 5 tale incerte^X^ 5 ed ambi*

guità fi accenna parimente ^ ne con

affeveran^a fé ne parla , niun piacere

avend'io faputo trovar mai fuor della

verità } in effetto di che non pochi te-

nuti finora per Veronefi dalla matri-

cola nofira ho ejclufi . Dirò ancora y

come alquanti n ho tralasciati^ veduti

già da me quando a queflo penfiero

non avea /' animo
^
per non potermi ora

accertare con rivederne i libri , gli

fcritti 5 ovvero con offervarne le men-

zioni in volumi fatte ^ che qui non fi

trovano 3 ma è piccol danno per e{fer

poco
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poco cònftderahiH , ed import/fnti . Ben
non poche memorie tengo di libri ^ che

mi farebbe molto caro di poter per qtie-

fio conto ofjervare , ma ora fi vuol per

fort(^a^ e [enx/i dilazione queji' Opera ^

qualunque Jiafi y e comunque fiiafi. Ver
verità bisogna confejjare -y che chi non

voleije dare alpublico s) fatte coìnpiLt*

S(^ionij [e non quando jon ridotte a non

potercifi aggiunger nulla , non fi dareb-

ber già mai.

Effendofi a noftri tempi ^vegliata

^articolar dilettazione delle Medaglie

moderne
'y
e ilmaggior frutto di effe confi-

ftendo forfè nel darci notizia ^ e nel far-

ci vedere T effigie vera degli uomini il-

Juftri di queft' ultimi fecoli , io non ho

creduto d' aggiunger piccolo ornamento

all' Opera y con metter qui dinanzi a
gli occhi quelle de noftri Autori ^ che

mi è riujcito di rinvenire . 'Poche fon

veramente y ma ftcure^ conjervando io

di quafi tutte nel mio Studio gli origi-

nali. Di molto maggior numero avrei

potuto rapprefentar le \embian'ì^e
^ fé

avyjji voluto prenderle da i ritratti in

pittura >
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pittura j ma Jtccome quelli fon per lo

più fatti d immaginazione ^ e non pre^

fi dal vero , così non mi fon curato

di addurgli . E(fendo fiate grandemen-

te in ufo nelle paffate età le congerie

di cosi fatti ritrattini ( difmeffe con

gran danno ^
quando anche F altre co-

fé di miglior gufio andarono in dimen-

tican%a ) una ne ahbiam qui tra T
altre molto per ogni conto pregevole in

cafa Citi 5 ora Lifca della Colom-

ba y dove fopra 300 fé ne conservano

ancora^ quafi tutti di mano di Ber-

nardino India . Tra quefli alquanti

ve riha di Scrittori Veronefi ^
quali

nominerò qui
5
perche fappia ove ritro-

vargli chi ne andane in cerca.

Guarino . Dominio Calderini . A-
ventino^ e Gerolamo Fracaftori. Lo-

dovico 5 ed Ifotta TSLogaroU . M^rrc"

Antonio^ e Francefco dalla Torre .

Gia^ì Crifoflomo , e Bafilio Zanchi .

Matteo Bojfo . Gerardo Bold/eri . Ge-

rolamo Giullari . Domeìiìco Montre-

foro, Gabriel Inerbi , Bartolomeo Ci-

polla. Fra Giocondo. Matteo Giber-
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ù . Gian Battifta Montano . Laura,

Schioppa, Giovanni Cotta. Giovan'

ni Carotto. Torello Saraina . Gero^

lamo Verità . Onofrio Vanvinio . Tt*

rnateo. Giufli . Marco Medici . P/^-

no Vitato. Alberto Lave^ola. Ada-*

mo Fumam . Antonio Fumanelli .

Criftoforo Guarinoni

.

Ritratti in piedi ^ e al naturale ve-^

deanfir dì Guarino , e del Calderini fu
la Cafa de Mercanti^ come di Dan-
te^ del Petrarca y e d'altri furon già

nella Sala del Vala<^o della ragtO"

ne dipinti nel fecolo del i^oo. ma iJ

piacer fommo , che nella gente ftoll'

da regnar fuoley di cùjirugger ciò che

più farebbe da conservare
'^

ce gli ha
rapiti . Ben fi conservano in parte ^

quantunque pregiudicati daIP ingiurie

del tempo y quei del Fracafloro , d^l

Montano , e del Verità dipinti da
Domenico Brufafor^i fui pala<^^o Mu'
rari , dalla parte dell' Adige preffo il

ponte . Del Verità fi vede anche la

tejia in marmo fopra la porta inter^

na del pala<s^^o di tal famiglia 5 al"

le
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le Stimmate . Del have%pla ^ e ^
alcun altro confervanfì le fembian<^e

dì buona mano nelT Accademia Fi'

larmoniea . Di qualcuno parimente fi
ha la fineera effigie [ul monumento fe^

polcrale^ come del Panvinio aJ^oma^
e di Benedetto Brugnolo a Venezia»

D' alcun altro fi vede il ritratto d ot*

timo disegno in libri del l'^oo^ come

preffo il Giovio negli Elogi ^ e nel li'

bretto pojio infieme da TSLicolao '^^euf-

nero , ed intitolato Icones literis da*

rorum Virorum. Bafile? 1589.

DE





DEGLI
SCRITTORI
VERONESI
LIXRO PRIMO

Inciti fi tratta de gli Antichi.

CATULLO
Oche fon le Città, lafcian-

do le Greche
,

quah la

lor letteraria Illoria così d*

alto incominciar pofl'ano .

Computa Verona tra' fuoi

un de' pili antichi Scritto-

^^ ri , che in lingua Latina fi

abbiano , cioè Caio Valerio Catullo , an-

teriori al quale tre foli ci fon rimali , Plau-

A to,
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to , Catone il vecchio , e Terenzio . Fu
contemporaneo a Lucrezio, e fi computa
mortile poco men di cinquant' anni avanti

Ja nafcita del Salvatore . I moderni Io

foglion dire nato in Sarmione , ma fen-

za fondamento alcuno: nato in Verona Io

dice il Cronico Eufebiano. Anche di molti

moderni Poeti abbiam ver/ì Topra i lor luo-

ghi di campagna con efprefnoni fomiglianti

a quelle di Catullo fopra Sarmione , e non

per queflo fur di que'ìuoghi nativi. Appa-
rifce ancora da' Tuoi componimenti , non

crter già flato fuor di Città 1' ordinario fog-

giornofuo: quando richiefe 1' amico Ccci»

Jio di venirlo a vedere da Como , non gli

Vtfonafn fcrifledi venire a Sarmione , ma a Verona

.

%en,.jt.
Fu di condizion riguardevole, e benché

gli fleffi nomi preflo gli antichi fi uiàflèro

ibvente anche da pcrfone vih, appare, eh'

egli non libertino, ma fu veramente della

gente Valeria da quell'epigramma , doV al-

tri dice, che Lesbia vorrebbe piìi toflo un
tale per efier bello, che Catullo con tutta

la [uà gente ^ ch'è quanto dire, con tutto 1*

efIer nobile della Aia fchiatta : perciò in

e-*-/: e, 73. J^oma era ammeflo alla tavola di Ccfare,

come fi ha da Svetonio . Si vede una Me-
daglia Confolare con Lucio Valerio Catul-

lo triumviro monetale; 1' Orfino pensò po-

lerii credere figliuolo del Poeta , o fratcl-

lo;
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Io ; fopra di che nulla fi può affermare :

Egli andò con ufìzio in Bitinia nella Coor-

te , o nella Comitiva di Memmio Pretore.

Non fu ricco , onde fcherza una volta fo-

pra il fuo Tacchetto pieno di tele di ragno

,

e afferma altrove poco aver guadagnato in

Provincia; ma di onefle facoltà fu però cer-

tamente, mentre fua fu la penifola di Sar-

mione nel noftro Lago di Garda , cui dice

nel ritorno di Bitinia , che fi rallegri del

luo Signore, e nella quale fontuofa , e de- ùero gaudi.

hziofa villa par cheaveflè, poiché tanto fi

compiacea di effa , e piìi che ordinaria fa-

brica indicar fembrano le reliquie di Ro-
mano edifizio , che in oggi ancora vi fi fcor-

gono, e le quali per molta verifimiglianza

alla cafa di Catullo fi fon fempre attribui-

te. Che il padre fuo fòfle facoltofo , e di

comode abitazioni fornito, fi manifèlla an-

cora
,
perchè era folito di dar' alloggio a

Cefare, quando veniva in quefte parti ; il

che potea feguire a Verona , ed in Surmio-

ne ancora, dove vediamo nell'antico Itine-

rario , eh' era la Manfione di chi viaggia-

va , o fia il ripofo tra Verona , e Brefcia.

In Roma ebbe amicizia con più Soggetti

illuftri, e fra gli altri con Cicerone, rin-

graziato da lui, probabilmente per averlo

patrocinato, poiché lo loda nell* ifleffo tem-

po d'efìèr' Avvocato fupcriore a tutti. Fu
A, z così
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così ardito , che pungenti fTi mi verfi fece
,

e lafciò correre contra Cefare , il quale pe-
Svet. C^f. j-ò ricevutane Toddisfazione da lui , cioè ufì-
''^^'

zio di fcufa , fi riconciliò torto pienamen-

te, e lo Redo giorno l'invitò a cena .

Come de* pili antichi che abbiamo
, co-

sì fu Catullo tra gli autori Latini de' più ec-

cellenti, potendo dire di non aver fenfoper

la Poefia chi rapir non fi fente dal {no fiile,

e dagl'incomparabili tratti, che in alquan-

ti dcTuoi componimenti s'incontrano , Pec-

cato che non ci fian giunti tutti, ma in par-

te fi^lamente; e quefii ancora deformati e

laceri, talché ne' luoghi mancanti più ver-

fi abbiam nelle fiampe fuppliti per altra

mano: e peccato ancora, che la gioventù,

e ladifolutez/a de' tempi il traeffero tal vol-

f. 7. e. 10. ta a fi:herzi dell' ultima ofi;enità . Gelliochia-

mollo il più elegante di tutti / Poeti ; e que'

Greci appreflò lui ,chedirprezzavano i Poe-
/. 19. e. 9. ti Latini in paragon d' Anacreonte, e degli

altri loro , eccettuavan Catullo . A Cali-

dio , cui pur giudicava eccellente Poeta
,

Vit.Tomp. Cornelio Nepote non accordò la palma fra
'*

gli altri, fé non dopo la morte di Lucrezio
y

e dì Catullo. Marziale , il qual nel fuo genere

Vtiofedtibì fi anteponeva a tutti , dichiarava di cedere
^^' a Catullo fpontaneamente . Che più altre

poefie fcrivefiè , Nonio , Servio , ed altri

dimoflrano, palfi di lu*i citando, iqualine'

com-
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componimenti che abbiamo non /bno; Pli- ^i?» <'-2s

nio altresì, ove nomina i flioi verfi incan-

tatorii, o fia l'Incanto amorofb ; e Teren-

ziano, che trattando de' metri quattro ver-

fi ne adduce di bruttura particolare
,
quai

nel libro che ci refta non veggonfi . Narra
Lilio Giraldi, come Aldo, ed Erafmopro- ^''*^- 'o*

fe/Tavano d' avere un Poema di Catullo in-

titolato Ver , di cui non s' è avuta mai al-

tra novella.

Ma il nolìro Poeta non fa Poeta fola-

mente, fu dotto ancora; poiché tal lo di-

cono a modo di fopranome Ovidio, Tibul-

lo, Marziale, eTerenziano. Il Poeta dotto

di/fe Marziale , come il Poeta Veroneje Ma-
crobio, per far' intender Catullo. Éizarro

fu il pender del Barzio , che per dotto fi

debba intender lafcivo. Trafparifce la fua

erudizione nel grand' ufo che fa de' Poeti

Greci, nel poflèfTo dell' Illoria favolofa, e
nel compiacimento che moilrò del com-
pendio di Storia univerfale fatto da Corne-

lio Nepote . Egli per altro morì a Roma
in età frefca , benché non fi polla giuftifìca-

re il preci fo .

Il noftro dialetto Veronefe voce ha pro-

pria fua, e non comune né pure a' Vicen-

tini , o ad altri confinanti , cioè Pregno per

Torrente. Non fla chi la fofpetti nata re-

centemente
,
perchè ufala in Latino il no*

A 3 flro
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flro Statuto nel principio del libro quinto r

torrentibus five prognìs ; benché manchi nel

Glofl'ario del Cangio. Chi è impreffo deli'

efTere i dialetti varj, e la volgar lingua for-

mata dalla mifchianza con le barbare , la

derivazione di quefto vocabolo cercherà

nella Gotica , e nella Longobarda : noi

che diverfamentc crediamo , abbiam per

ccrtiffimo, derivi dalla voce Latina pronus
^

che vale inclinato. Quinci un cenno d' anti-

ca lingua Veronefe ci par di riconofcere in

Catullo, che quattro volte ufa quello no-

me, e due di quefte appunto nel /ìgnifica-

to corrifpondente al volgar noftro , cioè per

cofa che va precipitofamente all'in giti , il

che non mi ricorda avere negli altri anti-

chi Scrittori ofTervato :

Nunc eum volo de tuofonte mitterepronrim.

avca detto poco avanti , ^r r//o volo ponte Ire

fraeC'pitem . E del pomo, che cade di grem-
bo alla fanciulla

,
quando in fretta (i leva

Atque illud pronopraeceps agttur decurfu

.

La prima edizione di que/lo Poeta, per

quanto finora ho potuto rinvenire, è quel-

Ja à^^\ 1471. Molto rari furono i fuoi efem-

plari a penna , e fecondo una nota di Mat-
teo Palmieri, riferita dal P. Andrea Scotto

nelle Ojfi^rvaTiioni , folamente nel 1425 ne

fu fcoperto un codice: che quefto foifc por-

tato a Verona, pare fi affermi in un epi-

gram-
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gramma, che fi vuole del Guarino, ripor-

tato dal Pignorio. Ma in Verona avcafi

Catullo fin dal fecol decimo, perchè io tro-

vo in uno degl'inediti Sermoni, chehopref^

lo me di Raterio, venuto d'oltra monti a

quefto Vefcovado, com' egli lefle qui Ca-
tullo, non dvendol letto per l' avanti^ e tro-^"^^^-**"'

vo, che l'avea alle mani nel decimoquarto ""^J^/^C

fccolo Guglielmo Pafircngo, Cittadin no- ^«^'z» c^^.

flro amico del Petrarca , il quale nell*

Opera fua, di cui parleremo a fuo tempo, P''^- '^-'^

verfi ne cita in due luoghi. Tra le molte
^^"

edizioni di quell* Autore diftintamente d
celebrano quella del Vofilo,e quella di Giu-

feppe Scaligero ; ma per verità maggior' o-

bhgo ha Catullo al Partenio, che prima vi

pofe mano, ed a i Guarini, Battifla che !•

emendò, e AlefTandro, che il comentò,

benché l'edizion loro fia poco nota, e po-

co anche da coloro ricordata , i quali la-

vorando poi intorno a quefto Poeta afTai fé

n'approfittarono. Per :^ggio di quanto più

felici fofTero nell' emendare , e nell* inten-

der Catullo il Partenio, e i Guarini, veg-

gafi quanto fi notò di volo nel libretto dell'

Antica Condì'(ion dì Verona ^ dove nella fola

elegia , O dulcì jucunda viro , di cui fi ra-

gionava, avvertimmo, che leggendo, non

qui illam vir prior attigerit , come vogliono

Vofilo, e Scaligero , overo, nonque iìlarn^

A 4 come
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come vuole il Grevio, non v è più /enfo
;

quando il fenfb è chiariflìmo, leggendo col

Partenio, eco'Guarini, /eguitari dal Mu-
reto , non illam vtr prìor attìgerat , A v vert i m-
mo, che il leggere nel fufl'eguentc diflico

hanc tunìcam , come fa Scaligero , imbro-

glia tutto, dove cammina beniffimo, Kun-
quam f(f med'tam jufì'lìt ad tunìcam , come
leggono i nodri . Avvertimmo, come per

verità fuor d'ogni proposto volle cambiare

il Voflìo in Dìvinn limine il verfo, che otti-

mamente porta domìni limine . Avvertimmo
pure con qual bi/.arria in altro luogo traf-

portò il medefimo nel lago di Como la no-

flra penifola di Sarmione , riponendo La-

rìae y ove (la undae Lydìae; e con quanta im-
proprietà lo Scaligero volle undae ludiae .

Avvertimmo, come il Vollìo guadò il fcn-

timento, la grazia, e la quantità, dove in

vece ài fivc palmulìi , vuol che fi legga fine

palmulìf Opus fora volare
, fine lìnteo \ e più j

altre cole toccammo, fenza pregiudizio pe-

rò della flima, che a que' dotti uomini pur

fi dee, Per verità un' edizione, che ben fe-

pari, additando iver/ì adulterini, e i luoghi

imperfetti , e in vece d' andar divagando fuor j

del propofito, taccia ben' intendere il teflo 1

ove più ofcuro .ed avvertire i mighori j
e

più leggiadri palli , non fo fé abbiamo ancora :

iòrfe vorrebbe eller fatta nel fuo nativo fuo-

lo,
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lo , e da chi l' ilk/Ta aura refpira . In efTa fa-

rebbe luogo opportuno a raccoglier le noti-

zie tutte, nelle quali poco lafciarono a' po-

fleriori da ollervar di nuovo i primi, che vi

applicaflèro , Crinito , e Giraldi . Tengo
preifo di me un' elegante verlìone in Greco
de' ver^ fopra le nozze di Peleo, e di Te-

tide, e fopra la chioma di Berenice, quafi

indovinamento dell* originai di Callimaco :

preziofo , ed ultimo dono del mio dolciffimo

amico il Sig. Anton Maria Salvini, che con
intenzione di prefentarmegli volea tradurre

anche tutti gli altri, non di difoneflà mac-
chiati, fé il grave colpo da lui patito nella fa-

Iute, e di cui niun altro accader potea piti fa-

tale alle belle lettere, non 1' ave/fe vietato.

Poiché Ovidio, e Marziale contrapo(è-

ro quello Poeta al principe de' Latini Virgi-

lio, nominando l'uno come onor di Vero-

na, l'altro come onor di Mantova^ e così

il Petrarca, ove diflè,

FÌGreni^a avvia fors' oggt il filo Poeta
^

Non pur Verona j e Mantova
\

rìfleflìone pur' ora da me fatta aggiungerò

qui, per cui credo aver ricavato, che molto
vicino a efìèr Vcronefe fu Virgilio ancora.

Per relazion d'Eufebio, e dell* antica vita

di Virgilio attribuita a Donato, ognun fa,

ch'ei nacque in Andes villaggio del Manto-
vano. Vefleto cit rujlici genhori nato ei vicn Hh-s- c.r*

detto
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detto prefFo Macrobio . Qiiefto villaggio

voce da tutti gli Scrittori abbracciata ha
fermato cfTer Pietole ; ma fenza che di

così /apporre ragion veramente fi trovi ve-

runa, e niun indizio predandone il nome
tanto lontano, e divcrfo. All' incontro of-

fervo io nell'Egloga nona, dove il Poeta è

figurato per Menalca , come i fuoi campi

,

ed il fuo terreno, rapitogli nella ripartizio-

ne fatta a' Soldati , era
,
quafé fubducere colles

Jncìpunt'. in quella parte del Mantovano,
dove cominciano a mancar le colline \ non dun-

que certamente altrove, che ov è contiguo

ili Veronefe , e nel tener della Capriana , o

della Volta , dove finalmente vanno a ter-

minare i poggi del Veronefe, dopo eflerfi

lungo il lago, indi intorno al Mincio, sì

ampiamente di/lefi . Altri colli non ha quel

Territorio, né d' altra parte di effo potreb-

be dirfì, ch'ivi cominciano a fottrarfi, ed

a palTare in pianura . Avendo io con qucda
impreffione mandato in que' luoghi a fare in

ogni fìtoperquifizion de'nomi, che in ma-
teria d'antica Geografìa moltiffime cofe m*
hanno infcgnato, vienmi rifèrto, come una
contrada di poche cafc , fottopofta alla

Cavriana, e fituata al piede, e nel man-
car della collina

,
preflb al confìn Verone-

fe, /ì chiama, e fi è fempre chiamata Ean-

àe . Quivi però ho per certo efler già Aato

Aridei

.
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Andes . Non dia faftidio alcuno I* aggiunta,

e preme/Ta lettera : è avvenuto ciò in mol-

te voci, o per le afpirazioni delle antiche

lingue, o per forza di pronunzia; talvol-

ta ancora per prepofizione affifTa . Il nome
di Gaza Città di Fenicia nell'originale Ebrai-

co è fenza confonante in principio . I La-

tini fecero vts da l'q , fecero ver da >Jp, e

fecero ^uper da t>Vép . Il Greco volgare ha
fatto Sdìle da Deh. Né 1' aggiunger B nei

principio è fcnza efempio
,
perchè fappiamo

da chi ha fcritto de' dialetti Greci, che così

appunto faceangli Eoli, onde dicean Brodi

per Rodi. Così la pronunzia di quefte parti

dovca dir Bandes per Andes . Vico ècredibil

foife in que' tempi confìderabile , decaduto

poi e quafi abbandonato nel forger delle due
terre Cavriana, e Volta. Con verità Io dif-

fé Eufebio poco lontano da Mantova, non

effendone diftante che tre o quattr'ore di

cammino. Nacque dunque Virgilio fui mar-

gine del Veronefe , ed in quel tratto àtì Man-
tovano, in cui continua la natura delterren

noftro, molto diverfadal rimanente di quel

piano, e pinguiflìmo territorio . Parrebbe,
che di ciò aveffe avuto lume Giovanni Ru-
celiai

,
quando nell' Api attribuì Virgilio al

noftro Iago di Garda, dicendo di non volere,

Certar col hianco Cigno del bel Lago^

Che t bianchì pefci [noi mitrike d'oro .

NE-
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N E P O T E.

C Ontemporaneo a Catullo fu Cornelio

Nepote, eccellente Iftorico, che mo-
rì ibtto il principato d' Augufto, comePli-

/.9. f. 39. nioattefta, e per quanto fi può congettu-

rare, poco men di trcnt' anni avanti Cri-

fio. Veronefe fu riputato fempre comune-
mente, e nato in Olliglia Vico del noflro ter-

ritorio fui Pò, perchè accola del detto fiu-

/. 3. e. is. me, cioè abitante e nativo di luogo fopra

elfo porto, lo chiamò Plinio trattando della

Venezia; e dicendo Catullo nell' indirizzar-

gli il fuo libro , eh' egli era folito da gran

tempo di avere in coniiderazione i componi-

menti, che da lui fi andav^an facendo, può
arguiriène follerò dell' iflella patria, e abi-

tailèro nell'iftcfso luogo. Affètto di patriot-

to pare ancora moflrargli il medefìmo Pli-

nio , il quale non meno di dieciotto volte

nell'opera fua lo ricorda, e lo cita, addu-

cendone ancora un paffo in propofito della

1-9' e. 19' porpora, che dagli editori, e illuflratori di

Nepote non è flato avvertito . Così di

Catullo cinque volte fa Plinio efpreflà

menzione . Tra moderni Veronefe afscrì

Nepote fin preffo a trecent' anni fa Enea
Piccoiomini , che fu poi Pio II. indi , la-

fciando j noitri Paolo xMerula, e Leandro
Al-
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Alberti. Aufonio l'attribuì alla Gallia, fot-

te il qualnome anche ilpaefe noftro fi com-
prendeva, per quelle ragioni che nell'Iflo-

ria fi fon dimoftrate . Di molto onefla con-

dizione è forza crederlo
,
perch' egli fèefso

nella vita di Pomponio Attico perfonaggio

illuflre , che arrivò alla parentela d' Augu-
flo , afserifce , aver feco avuto non fola-

mente amicizia , ma intima famigliarità .

Stretto amico e famighare dice Gellio efser i- '5 <"•**•

lui flato anche di Cicerone

.

Si hanno di quefl' Autore le Vite degli

eccellenti Capitani, afcritte già per errore

ad Emilio Probo , Scrittore de' tempi di

Teodofio. Quefte vite per purità di lingua

Latina fi pongono in parità con gli fcritti di

Cicerone , e di Cefare
;
per fede e fincerità

iflorica, per bontà di fentimenti , eperdif-

pofizione, edefattezza non fi filmano infe-

riori a qualunque altro monumento dell'an-

tichità. La lor prima edizione fu in Vene-

aia nel 1471. Non quefle fole vite, che

fono de' Capitani Greci , fcriffe Nepote ,

ma quelle ancora de' Romani , àtWc quali

ci refla folamente quella di Porcio Catone

,

fcritta ancora da lui in libro a parte . Ac-
cenna egli altresì d'aver compofle Je vite di

tutti i Re Greci , e parrebbe anche de' Per-

mani , e altrove, d' aver parimente fcritto

degli Storici, e d'altri uomini illuftri. Che
debba
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debba intenderfi illuftri in lettere , mi fa

credere S. Gerolamo nel Tuo Proemio. Lo
liu e. s. ^^\^^ Gelilo nell'Opera ^è lllujìrìbui Vìrìs det-

aj JEn.I. ta da Servio Vita lllujìrìtim . Forfè compo-
neano tutte infleme un corpo , nominando-

ne Cari/io Gramatico il decimofefto li-

bro. Plutarco lo cita nelle vite di Lucul-

lo , e di Marcello . Qiiella di Pomponio
Attico fi è confervata : quella di Cicerone

/.15./.S. appar da Gelilo, eh' era diftinta in piìi li-

bri . Si allegano ancora da Lattanzio le fue

/. j.f. ij. Epiflole a Cicerone, come da piìi altri quel-

le di Cicerone a lui. Scriflè in oltre alcuni

libri d' Efimp) , che faranno flati un florile-

gio Iftorico, del quale cita Gelilo il quin-

to libro . Altra operetta ne cita Svctonio

ne' Gramatici . Fece verfi ancora , nomi-
f*;.5, //).3. nandolo Plinio il giovane tra gli uomini one-

iìì e gravi, cheavean poetato, e nominan-

dolo infìeme con Virgilio, e con Ennio.

Ma (ingolarmente compofe un' Ifloria uni-

verfale ; anzi mi refla in dubbio, fé due fode-

ro i fuoi fcritti di tale argomento, perche da
Liy.f. 21. una parte il pr/mo libro dellefue Cromi he vicn

citato da Gelilo, e che follerò teffute amo-
Ep. 15. do di favole fembra accennare Aufonio

,

fé pur non volle dire , vi fi trattafle del tem-

po favolofo; dall' altra gli dà lode Catullo

d'aver lui, unicotragb Italiani
^ fp^^^^^^

^''^"

/; i tempi in tre Carte (owrnamente dotte e Li-

borio-
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hor'iofe. Par però probabile, che I* una fof-

fe opera a dirtefo, e l'altra un breve rieret-

to dell' età del Mondo, o in tre, oinpochc

tavole cronologiche rapprefentato. Che da

quefla , ammirata da Catullo per rinchiu-

der molto in poco, fofTe diverfa quella, an-

che Caffiodorio nelMfloria Gotica compen-
diata da Giornande mi fa credere

,
poiché Z^'*'' '^^ ^»

la chiama Annali, come poco dopo Annali

chiama altresì la Storia di Dione . Appari-

{cQ ancora in quel pafTo , che trattavafi in

cfTa delle qualità, e proprietà de'paefi, il

che d' un riftretto cronologico non par da

credere . Vera cofa è , che non irragione-

volmente fofpettò Lipflo , con nome ài

Scrittor d'Annali citar/i quivi da Giornan-

de Cornelio Tacito ; ma non trovandofì in

Tacito quei fentimenti, anzi offervandovi

io alcuna contrarietà, perche di quelMfo-

la ftefTa ei dice, eh' era ben munita d' abita- An». 1. 14,

tori, e l'Autore citato da Giornande , eh'
'"/JJl^

"""

an^ii che uomini nodriva armenti , ho per ctr-Jom. pece-*

to, eh' opera di Nepote in quel luogo fi ad- '^^^^T'

duca, come giudicò anche Andrea Scotto mjnef afn.

nel cemento a i frammenti del detto Stori-

co da lui raccolti, benché fenza averne av-

rertite le piì^i forti ragioni . L' opinion di

Nepote intorno all' anno della fondazion di

Roma fi rammenta da Solino. Mela, tScLca^.t^

Plinio portano la Tua autorità più volte in

mate-
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materia di Geografìa, e di mifure , e di-

flanze : ma quell'ultimo regiftrando il fuo

nome tra gli Autori , da cui prefe , a pie

di tredici de' Tuoi libri, e nella più parte di

quefli trattando di cofe naturali , fa indi-

zio, ch'anche di efse Ncpotc av^efsefcritto.

A quell'Autore fono itati in alcune {lam-

pe malamente attribuiti que' libri, che por-

tano il nome di Darete, e Ditte, e la ver-

fione di certa Epiflola , che parla dell' In-

dia : così il libro de Vh-jf illtifirìbus , che fa

principio da Proca, e fi tiene ora d* Aure-

lio Vittore, il quale forfè da Nepote pre/e.

Tal libro a Nepote veniva afcritto anche

da i codici del Pa/lrengo fopranominato

,

dicendo lui librum edìdìt de Vìris Illuflri-

hm : e apprefso : fcrìpfit & Juln defarìs vi-

tam ,
6* tempora ; il che da niun altro fi

nota. Il medefimo Paflrengo fu d'opinio-

ne che 1' opera di Nepote accennata da
Catullo fofse ampia cofa , e intefe le tre

Carte per Vohimi, e ad efsa paragona quel-

la d' un Bencio da Alefsandria Cancellier

di Can grande primo, e de' nipoti, il qua-

le Volume ìmmcnfo di iìtofia univerfale ave»

compilato.

MA-
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MAGRO.
EUrebio, o vogliam dirS. Gerolamo,

all'anno di Roma 7^7: Emilio Macro

Poela Veronefé muore In Afta. Servio fopra 1*

Egloga quinta : per Mopfo s' intende Emilio

Macro
y
poeta Veronefe^ amico di Virgilio. 1 rat-

to in verfi dell'erbe, e de' ferpenti v^eleno-

fì, e degli uccelli, le quali opere attefta

Ovidio, che da lui ftefso già vecchio gUfii- Trijì. i. 4.

ron lette :

^°'

Saepefuas Volucres legit mihigrandior aevo^

Qnaeque necet Serpens
,
qiiae ]uvet Herha

Macer

.

Ma d'altre fpezìe ancora di cofe natu-

rali io penfo che fcrivefse
,
poiché Plinio

regiiira Emilio Macro tra gli Autori da cui

trafse, non folamente a pie del hbro deci-

mo , ove tratta de' volatili , ma del nono

ancora, in cui de'pefci, e dell' un decimo

in cui degl' infetti , e del decimofettimo in

cui degli alberi. In fatti Servio cita Emilio yEu,i.x.

Macro in proposto dell' Api

.

Dall' opera fopra gli uccelli quefli due Orìg. h i--

verfi cita Ifldoro :

Cycnm in aufpiciif femper laetiffimus ales :

Hunc optant nautae
^

quia fé non mergit

in undas

.

£ quell'altri due da quella fopra i Serpenti;

B feti
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feu terga exfpìrant fumantìa virus
,

Seu terram ìnfumat ,
qua teter lahitur

amiits.

Nelle (lampe fi legge fpumantìa , e fumai
'

ma chi ha più intefo terga fpumantìa , can-

guìs terram fumat} Verbo veramente poco

frequentato è ìnfumare ^ rria forfè era fami-

gliare a' Veroneiì
,
poiché tre volte 1' ufa

Plinio nel libro decimottavo per difeccare

al fumo. Del noftro Macro fei palfi cita

Carifio nel libro primo , e tra quefti un
verfo dall' opera fua Qyip/aKoiv de gli antìdo'

liy come da tutti fi è ricevuto ; ma io cre-

derei, che andailc letto Onpiay de' Serpen-

ti , o delle bejìie velemfe ; poiché di que-

lle fappiamo ch'egli avea fcritto, ma non

fappiamo , che aveffe fcritto de' medica-

menti; e quel verfo parla del fibilo , che

dal lungo collo d'alcuni animali riluona:

longo refonantia fìbila collo . 11 dir Quintilia-

no , che Macro avea imitato Nicandro ,

non bafla a farcredcre,ch'cgli avelie anche

fcritto nell' ilteflò foggetto, diccndolui qui-

vi, che lo imitò anche Virgilio, il quale

non per queflo trattò de' medicamenti . Co-
sì è flato QOxxQ.tto ^\\\Ornithogcnìas , c\oh della

generaT^ton de gli uccelli^ il tJtolo d'altra fua

opera, di cui cita Nonio Marcello il libro

primo, e Diomede il libro fecondo, ef>cn-

dofì prima letto TbcogoniaL Non credo an-

cora ,
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cora , che ben fi legga in Prifciano , efsere

un verfo di que/lo Poeta, ch'egli apporta,

tratto dal libro d^cimofeflo degli Annali \ non /•^. io.

facendo menzione alcuna Ovidio di tal'ope-

ra, che farebbe fiata la più conflderabile.

Citafì quell'iflefso verfo di Macro da Dio- Uh. i.

mede fenza mcnzion d' Annali . Forfè fi

equivocò per Licinio Macro citato da Li-

vio, e da Macrobio , e di cui Guglielmo

Paflrengo : Licinins Macer Annalium fcripfet pag. 44.

libro! . Ho ofservato l'iflefsò equivoco nelle

flampe di Nonio, ove citafì un pafso dell'

Ornitbogoma di Licinio Macro , e dee fenza *'« ^- P^""

dubbio riporfi Emilio

,

j^ *»

.

Crinito, Giraldi, e ^i altri dopo loro,

col Brokufio fopra Tibullo , e col dottif^

lìmo Fabrizio ancora, llimarono eiTer l'if^

teiXo Macro, quello che avea fcntto in ver-

fì il profeguimento della guerra di Troja.

Ma nelle due Epiftole a cotefto Macro da ^e Pc»./.i,

Ovidio per via della moglie fuo consiun-
J°"

'^T''*

to dirette appanfce , com' ei vivea ancora

nel tempo del fuo efìlio,ed aveano giàpaf-

fata infleme buona parte dell' età, e fatto

infìeme un viaggio; dove il noflro Lmilio
Macro non era da Ovidio giovanetto ftato

conofciuto fé non già vecchio, e quanto gli

lefTe le fue Poelie , Diverfì furon però fen-

za dubbio quelli due Macri. Quintiliano

accoppiò il noitro con Lucrezio, perfuaden- /. lo.r. i.

B z done
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done la lettura, ma con avvertire chepec-
' cava l'uno nell'efser' umile, l'altro nell'ci-

ière od uro

.

Del nollro Autore nulla rimane, fuor de'

frammenti da noi qui fopra indicati . Il

Trattato in verfi delle virtù dell' erbe più

volte Campato col Tuo nome, avvertì già

Lilio Giraldi non efser Aio . Non è però

tanto recente lavoro quanto alcuni han cre-

duto, poiché libro diMacro de Vìrìhus Her-

harum vicn re^irtrato dal Paitrengo . Gau-
^ni.\t, denzio Merula affermò d'averlo veduto in

codice molto antico col nome d'un certo

Odone Medico.

V I T R u V I o.

Molta probabilità favorifce il far noflro

Vitnivio, detto Veronefe anche dal

Sah.Orat. McTula, c dal Sabcllico. L'anno 1476 fu
'''

prefb dal noflroPublico di fabricar la Log-
gia in piazza , e le Sale del Configho^di

che fa memoria uno Storico anonimo nel

Mf Saibante 1304. Sofpefe/ì per qualche

tempo d'imporvi 1* ultima mano per difpu-

ta, ic doveflcro nella cima collocarli Icfla-

tue degli uomini illuitri di Verona; il che
V'era chi difapprovava per non averfì d'al-

cuni certezza. Breve ragionamento fu però

dato
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dato fuori da un Pietro Avvogario per ri-

folvere tal' ambiguità, e moftrar quai fof-

fero i no/lri Uluitri. Tra efìTi come indubi-

tati, e non conte/i regiftrò prima Catullo

,

Macro, e Vitruvio;le flatue de' quali però

fi collocarono infìeme con quelle di Plinio,

e di Nepote. Il Saraina fcriffe effer quanto

a Vitruvio pafTata tal notizia per invetera-

ta, e univerfal tradizione, qual prende for-

za dal non rrovar/i menzione alcuna prefTo

gli Antichi della patria di queft' Autore,

niuna ragione, o motivo avendo avuto, co-

me notò anche Filandro , chi l'ha detto

Romano. Ma sì fatta tradizione né parmi

fi a finora fiata ben' impugnata , ne ben

difefa

.

Parte d'Arco antico ottimamente archi-

tettato fufTifte in Verona, fotto il quale ne

i lati a belle ed antiche lettere, benché non

grandi, fi vede incifo:

L- VITRUVIUS L' L- CERDO
ARCHITECTUS

Men bene giudicò l'Alciato poter qucfio

efiere il famofo Vitruvio : ma peggio fi

fofpettò per altri, avere i Veroncfi (colpite

quelle parole pofieriormente
,
per far fuo il

principe degli Architetti . L' Ifcrizione è

antica , e fincera. Non fu per certo antica-

mente pcrmefiò , come non farebbe oggi

giorno, di porre il nomedegU Architettiin

B 5 fron-
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fronfe delle fhbriche, o in cofpicuo luogo

a gran lettere; ma d'inciderlo con tal mo-
deilia non fu vietato. Però all'ifleilò modo
per 1* appunto nel lato d'un antico Tempio
fi vede intagliato il nome dell'Architetto

V. Crut. Lncio Cocceio a Pozzuolo. Ridicolo è il

^' * penfare, che per dinotar' il Vitruvio che
fcri/Iè, altri l'ave/le fatto incidere con di-

verfo cognome,edi condizion diverfa, cioè

libertina. Non parlo del prenome, perchè

none certo, fé fi portaflè dallo Scrittore quel

di Marco, o di Lucio , mentre la edizion

di Firenze, che venne da i M/f, ha Lucio,

e Lucio fcri/Tero l' Alciato, ed il Saraina .

Or da quefla Ifcrizione fi può prima molto

ragionevolmente dedurre , che Veronefe

foffe efTo Vitruvio Cerdone , il quale ol-

tre a quefla altre opere qui ^ect, come in-

dica la maniera fleffiffima; con che per

noflro, e per inflgne Architetto ben fi pa-

lefa, e meritevol però d'eflèr fra gli uomi-

ni illufori annoverato .

Ma fé ne può in oltre con buona congettu-

ra arguire, che Veronefe foflc anche il cele-

bre Scrittore d'Architettura; perchè la gen-

te Vitruvia non fu delle illudri, ediflufe, e

moltiplicate, come la Valeria, la Corne-

lia, la Claudia, e cent'altre, de' cui nomi
il mondo Romano in ogni parte era pieno :

fu così riflrctta e particolare, che nell'an-

tiche
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tiche memorie rarifTime volte s'incontra.

Neil' ampiffime raccolte del Grutero, e del

Reinefìo una fola Lapida con tal nome fi

regiflra , ed anche trasformata in più mo-
di, onde non affatto certa :Fabretti , eSpo-

nio non ne hanno veruna . Nomina Lam-
pridio un Vitruvio Secondo, il quale tal t»Cor»m,

cognome per congiunzione co' Secondi Ve-
ronefì potè aver prefo. La 'angolarità adun-

que di tal nome gentilizio può ragionevol-

mente far giudicare, che Cerdone non d*

altri che del famofo Vitruvio fofTe liberto

,

av^endone fecondo l'ufo nell' efièr fatto li- ,

beroaflunto il nome. L'eccellenza nell'ar-

te moflra altresì, che fuo difcepol fofih, e

molto probabil rende, avere avuta l'ifteffa

patria col fervo , e difcepolo il padrone , e

maedro . Corre la ragion medefima , fé

non immediatamente , ma liberto di liber-

to, e difcepol di difcepolo fbfTe flato co-

ftui . Né dia faftidio alcuno il veder nella

cornice del fudetto j^rco modiglioni , e

dentelli , il che fi crede riprovato dal vec-

chio Vitruvio; non effendo ncceffario per

queflo, che fi fuggiffetal vaghezza perfem-

pre anche dagli fcolari , o per dir così di-

icendenti fuoi, come non fi sfuggì da gli al-

tri Architetti, mentre l' ifleffo pur fi oflèr-

va in moltiffime,ed eccellenti fabriche Ro-
mane . Veggafì in oltre nel terzo tomo di

B 4 quefl'
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quefl'opera quanto intorno a ciò fi nota,

ove dell' Arco Vitruviano fi parla . Non è

da tacere, quanto favorevol fia alla rradi-

zion noftra , ed al creder Veronefe Vitru-

vio , il veder tanto porta in opera , e tan-

to fiorita qui 1' Architettura negli antichi

tempi. L' avere quefla Città avuto allora

maggior copia d'ornati edifizj, che qualun-

que altra fuor di Roma , come dalle fue

molte reliquie fi vede, e l'avere avuto sì

nobile Anfiteatro, non tanto alla grandez-

za, e forza di eiia, quanto è forfè da attri-

buire all'aver qui il macflro degli Archi-

tetti lafciata ottima fcuola,e particolar di-

lettazione di sì bell'arte; ben fapendofi,

come niente eccita, ed invoglia più di fa-

•bricare, quanto l'avere un infigne Archi-

tetto in pronto. La prima edizion di Vjtru-

vio fu in Venezia nel 1497. mail primo, che

ad emendar quelto difficile Autore mcttefle

. poi mano , fu un Veronefe , come a fuo

luogo diremo

,

POMPONIO SECONDO.

NOn folamente Giovanni Panteo, e il

fopranominato Avvogario, ma il Cii-

raldi nell'Ifloria de' Poeti, e il Sabcllico,e

Marin Fccichemo da Scutari fopra Plinio,

ed altri molti tennero per Vcronelc Pom-
ponio
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ponio Secondo principe
,
per teflimonio d'i

Quintiliano, de' Poeti Tragici Latini di ''^ ic>. f.*:

quell'età. Così tra' moderni il chiariflìino,

e inefauflo fonte dell' antiche bibliotecarie

notizie Alberto Fabrizio . Il primo argo- F^h. in

mento ne fu defunto da Plinio , ove narra
^'^'"'

aver già tempo vedute alcune antiche car-

te prefso Pomponio Secondo vatem, civem-

que clarjjfimum chiariffimo Poeta, e Citta- ^- 13- '^•la.

dino; il che in quel luogo fu da tutti in-

tefo per concittadino. Nel principio di quel

periodo , ove con poca coerenza portano le

flampe, Ita funt longmqua , due buoni Mfs.

da me veduti hanno , Ita fimi compaia :

for s' anco fu prima quivi concìvemqne\ non
intefb per breviatura , o mutato in c'wem-

que da qualche Critico per 1' opinione, che
corre ancora, del non efser Latina tal vo-

ce ; laqual cefserà, quando publicherò un*

antica Lapida del noftro Mufeo novamen-
te fcoperta , in cui fi ha CONCIVIUM a
lettere quafi cubitali . Si aggiunge il cogno-

me di Secondo , che potrebbe indicarlo

congiunto di parentela co' noflri Plinii Se-

condi, e l'affètto particolare, eh' egli eb-

be a Phnio il vecchio, rammentato dal/.s. fp.Sv

giuniore in un' Epiffola , e l' interefse che
prefe il vecchio nella fua gloria, poiché al-

tre vite non fece, e {tct prolifsamente quel-

la di Pomponio Secondo, in due libri di-

ilin-
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flingucndola . Più volte ancora fa di lui

nell' Iftoria Naturale menzione . Merita

offiivazion parimente l'affèrmarfi dalPan-

teo, dal Becichemo , e dall' Aw^ogario,

che Plinio in detta vita lo moflra nato in

Verona j e della illufire [chiatta de i Secondi :

quali parole fembrano indicare, che tal vi-

ta in quel tempo fi confervafTe ancora , e

da colloro foffe letta; di che però creda

ognuno come gli pare.

Non per Tragedie folamente fu illufire

ilnoflro Pomponio, fìccomequello,che fo-

flennc il Conlx)lato due volte , come nota

i4«/». /.II. Lipfìo fopra Tacito, onde Poeta Confola-

re fu detto da Plinio. Cadde il primo Con-
^•7- e. 19' folate nel 78 idi Roma, anno della morte

del Salvator noflro per autorità di Tertul-

liano, di Lattanzio, e di Sant' Agoflino
,

effendo flati prima Confoli ordinarli i due
Genuini, e foflituiti dal primo di Luglio il

noflro Secondo, e Sanquinio Maffimo. L'

altro Confolato fu nel 794, anno dell' ucci-

flon di Caligola, onde in quel torbido a lui

toccò di convocare unitamente col collega

in Campidoglio il Senato . Neil* anno 80^
lo moflra Tacito Legato in Germania , e

vittoriofo fopra i Catti , che la invafcro

,

per lo che ottenne gli Ornamenti trionfali

.

Che lo flcffo Pomponio fìa quefli, ben' ap-

par quivi dallo Storico, il qual dice , come
con
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con tutto ciò fu coftui ancor più noto alla

poflerità per la gloria della Poe/ìa, che per

quefto fatto . Nel Dialogo degli Oratori ,

o Ila della corrotta eloquenza , affèrmafì

,

ch'ei non la cedeva a' primi Perfbnaggi di

Roma né per dignità , né per fama . D'
una cena da lui data ali* Imperador Cali- /.i 4. r. 4.

gola fa menzion Plinio .

Citano quell* Autore i Gramaticì. Tre
veri! ne porta Mauro Tcrenziano, e tre al-

tri da un fuo Coro Mario Vittorino
, quali

molto fcontrafatti apparifcono in tutte le

fìampe di Sant' Agollino, che pur gli ad-

duce nel libro quarto della Muiìca . Neil*

Indice pofto in fine all'ottima raccolta del

Putfchio y e replicato dal Fabrizio , i fe-

guenti titoli dell'opere di Pomponio Secon-

do mettonli infìeme . AuFioraUis . Coena

.

Capella . Lar famìUarh . Leno. Machomikf.

Machi Gemmi . Ma quefti titoli Comedie
indican più tofto che Tragedie, e così al-

cuni paffi da effe addotti. Vera cofaè, che
veniva oppofto a queflo Poeta d' effer poco

Tragico , come fi ha da Quintiliano , ma
con tutto quefio abbiafi per certo

,
gli ac-

cennati titoli fpettare a Pomponio Bologne-

fe fcrittor d* Atellane , o fia di Farfe , e

giocofi Intermezi . Ottimamente però il no-

ìlro Pafi:rengo a Pomponio Comico afiegnò

l'opere fudette, e come Atellane, benché

cor-
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corrotti vi appaiano i nomi fecondo iJ desi-

no di quel mifero Autore . Non può pari-

mente appartenere al noflro Pomponio 1'

epigramma attribuitogli neJl' ifleflò Indice

del Putfchio, mentre fu riferito da Varro-

ne anterior di tempo ; ma bensì a Pompo-
nio Attico, li cui epigrammi fi rammenta-

Att. lib, I. no in un'Epiftola di Cicerone. Tragedie di
*^' Pomponio furon bensì le nominate ne' fram-

menti de' Tragici Atreo^ e il Gmdì:(io dell'

armi, dove fi farà rapprefentata la contefa

d' Aiace, e d' Ulifie per i' armi d' Achil-

le . Tre altri paifi ne regifirò lo Scriverio.

/. 7. ep. 1 7. Narra Plinio il giovane , come Pomponio,
quando alcun amico, cui leggea le fue Tra-

gedie prima di darle fuori
,
giudicava , do-

ver lui levar qualche pafiò , che gli fofTe

caro , folca rifpondcre con la folenne for-

mola: appello al popolo : con ciò moilrando

<|uanta pratica egli avefiè di ciò, ch'era at-

to a commuovere , e come dell' opere da

Teatro , il Teatro , e la moltitudine fien

Tac.Ann. talvolta mii^liori giudici della fcuola. Non
'^* "'

il noftro , ma l'altro Pomponio mi pcnlo

folle, che avendo punte co' liioi verfi alcu-

ne illufiri donne , diede motivo all' Impe-

rador Claudio di correggere con autorità

Cenforia la licenza popolarmente nel Tea-

tro ufurpata

.

CAS.
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CASSIO SEVERO.

NOme pongo qui non più veduto tra'

Veronefi Illuflri; ma io trovo in una

lettera di Plinio il giovane, com' ei richie-

fe a certo Severo per parte d' Erennio

,

che volea collocargli nella fua Libreria , i

ritratti di due fuoi concittadini , Cornelio

Nepote, e Tito Caffio. Appar da ciò ma-/. 4. ep. a?^

nifeilamente , come compatriotto di Ne-
pote fu coteflo Caflio , onde quando contra

la comune opinione, e contra le accennate

ragioni non fi voglia torre a Verona il pri-

mo, convien darle anche il fecondo . Gio-

vanni Cataneo nelle fue dotte annotazioni

all' Epiilole di Plinio pretefe di torle l' uno
e l'altro, e di dargli a Parma , a motivo,
che di tal Città fi abbia di certo edere fla-

to Caffio Severo. Ma confèlfa lo fleffo Ca-
taneo , che in antichiffimi codici fi legge

Catini , non Caffius ; con che tutto 1' argo-

mento va a terra . Della gente Cada , che

non frequentemente s'incontra, più d'un
monumento abbiam noi nelle noftre Lapi-

de . Aderì ultimamente anche il Cellario

nelle note alla fudetta Epiftola , come de'

manufcritti mighori altri dicon Catm , ed
.altri Athis ; dal che ben apparifce l' incer-

tezza di queflo nome

.

Ma
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Ma dato che Cadìo Zìa, come tutte le

flampe vogliono
,
quell'uomo illuftrc, che

l'iftefla patria ebbe con Nepote, non però

ne llegue che foffe il Calilo da Parma. L*
efTerii ne' tempi Romani ufati da moltif-

fimc perfone gli ftefli nomi ha fatto prende-

re infiniti equivoci, e fondar molte falfe

fuppofizioni. De' Caffii Scrittori dopo Pier

Crinito, e dopo il Giraldi,qual nel quarto

Dialogo! paffi quafi tutti diede innanzi bel-

li e raccolti a quegli eruditi , che fenza

nominarlo eran per valcrfene, hanno trat-

tato VofTio, Hofmano, Dacier , Hardui-

no, e altri molti, ma per verità con poca

fortuna. Tienfi comunemente, che alla per-

fine correggendo i tanti errori, abbia il Bai-

le nel fuo Dizionario Critico mellò tutto in

chiaro; ma io dubito all'incontro, non ab-

bia imbrogliato piti che mai . Come fette

facciate in foglio di minuto carattere fpen-

de egli perqueflo fatto , così non meno di

quattordici ne anderebbono per efaminare

quanto contra de gli altri adduce, né ciò

potrebbe farfi fenza infinita noia per l'in-

tralciamento continuo, e per la quantità,

e apparente confufion de' paffi , che fon ne-

gli Antichi . Noi però poco più penfiamdi

fare, che fpeditamcnte addurre quanto ci

pare intorno a ciò d'aver rilevato, e difiin-

to.

Niun
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Niun finora per quanto fa al propofito

noftro, più di tre Autori ha conofciuti di

queflonome, dove noi crediamo doverce-

ne dirtinguer cinque ; un Annalifta , un
Oratore, due Poeti, e uno Storico. Il pri-

mo fu Caffio Hemina , li cui Annali fi cita-

no da tutti i Gramatici , e da Gellio , e

da Servio : fiorì ne' prim' anni del fettimo

fecolo di Roma, come fi può raccoglier e?»/, ^.i?,

da Cenforino, e fu detto da Plinio veti/Jìijlft-/.i^.c. i^,

mo autors d' Annali . In vano altri pretende

,

non aver potuto Plinio chiamar vetuftiffi-

mo , Scrittore fiorito poco più di dugent'

anni avanti: fi notò poco fa da noi nelMfi:o-''^« »•

ria de' Diplomi , come lo iìeffo Plinio chia-

mò grandemente antichi monumenti eh' ci

vide, appunto di dugent' anni avanti . Di
Cajfjto Severo Oratore egregio nota la morte S.

Gerolamo all' anno di Roma 784. Si ha dal

Dialogo degli Oratori , come credean mol-

ti, eflèr lui fiato il primo a deviar dall' an-

tico e più fano modo , non per poco inge-

gno, ma perchè conobbe necefiario adat-

tarfi al tempo. Tacito afferma, eh' ei fu à»», 1.4.^

di fordida origine, ma forte nel perorare.

Di Cafilo Poeta publicò Achille Stazio un
componimento, non però fenza fofpetto di

molti, che da lui fieffo fofie lavorato, e

finto: ma due trovo io efiere fiati i Poeti

di quello nome, malamente confufi infie-

me
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me anche da oli Scoliafli d'Orazio : Tuno
ili cognominato Etrujco , I' altro o dalla

patria , o per cognome fu chiamato Caljìo

Parmenje : né l'un, né l'altro trovafi ri-

cordato con l'aggiunta di Severo , ne con

altro , che co' due fudetti . Caflio Etruf-

co fu cattivo e inetto verflfìcatore^ed aven-

do però fcritti infiniti verfi di poco prezzo,
/ 1. S^t. dice Orazio, eh' era fama ne fo/Tero flati

fcToZh'^^^^ fua morte adoprati i libri e le calle per

fuitc^fj abbrugiarne il corpo: il qual modo di par-
^^'

lare ben moUra ancora , che affai tempo
avanti colui era viflbto . L' altro fu Poe-

ta di molta vaglia , come ben dimoflra 1*

ifleflb Orazio, ove chiede all'efimio Poe-

ta Tibullo, fé nell'ozio della villa flava for-

li.ep. 4. fé lavorando qualche cofa , che dovefle fu-

vlimeniu perar l'operette di CaJJw da Parma. Dicono
•pttfctda qui gli Scoliafli antichi, che coflui fi fe-

vmcat, gnalò in diverfi generi di Poefia, flngolar-

mente in elegie, ed epigrammi, e che com-
poCe molte Tragedie y onde a lui veniva at-

tribuito il Tiefle. Suo però farà forfè il

L.L,/iè. pafìb citato da Varrone , ove li vede, che
^'

Caffio facea parlar Lucrezia nel Bruto

.

Anche Epiflole di lui fi aveano , citando
^3i-f. ^. Plinio un' Epijìola di Cajjio Parmense a
^''<g-^.4- Marc Antonio ; e adducendo Svetonio un

pafl^o d'altra fua ad Auguflo. Imparali da

j fudetti Scohafli, com'ci militò nel parti-

to
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te di Caffio e Bruto dopo la morte di Ce-
fare , e come morì in Atene fattovi ucci-

der da Augufto : parla della Tua morte per

Augufto ordinata anche Valerio Maffimo.
Diverfo da tutti quelli parmi manifefto

doverli credere il nollro , che non Poeta

,

né Oratore, ma fu infìgne Storico . Svetonio

adduce Ca/jìo Severo in propofìto dell* erigi- '^'•^ 2-

ne di ViteUio . Tertulliano nell' Apologia

parlando di Saturno, cita unitamente Caf-cap, io.

fio Severo, e Cornelio Nepote . Minuzio feli-r^;. ^^. et

ce: ben noto è àò a Nepote^ ed a Caffo nella ^^"^ '"^

r n ' r • • r ' ' r- • •
"'porrà. 4

jua Storta. -Lattanzio: tra i Latmi òcntton i.i, c.x^.^.

Nepote , Caffìo, e Varrone . Diomede in ol-

tre due periodi rifèrifce da Caffio Hemina /.i.f. 379.

in fiecundo Hìflortarum : ma l'ofTervare , che*'^*^*"-/*

la lingua in que* paffi più moderna fem-

bra, che di que' tempi, e il non trovarfì 1*

Hemina citato mai per Morie, ma per An-
nali, mi fa credere ^ che Calfio Storico qui-

vi fi adduca, ed Hemina fìa una falfa glofa

marginale paffata nel tefto . Ora non può
quello Caifio Severo , Storico che fopra-

viflè a Vitellio, effer mai l' iHeffó con Caf^

fio da Parma, come pensò il Cataneo , men-
tre colui fu Poeta di profeffione , e morì

fotto Auguflo ; né può mai eflér 1' ifleffo

con l'altro Caffio Severo, benché così pre-

tenda il Baile, mentre quegli fu Orator ce^ i,^,^,^,.

ìebre^ come vien chiamato da Plinio, e mo-

G ri
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ri in efilio in tempo di Tiberio, come Ta-
cito , e S. Gerolamo infegnano. Travede il

Baile parimente, quando crede citarfì infìe-

me con Cornelio Nepote Caflìo Hem'ma da
Tertulliano , mentr' ei cita CafTio Severo

;

e quando dice, non efser certo, che CafTio

facefse Ifloria , mentre la fua IJìorìa citafi

efprefsamente da Minuzio Felice ; e quan-

do confonde Caffio Parmenfe efìmio Poe-

ta coli' inetto verfìfìcatore , il che però da
tutti finor fi è fatto ; e quando penfa , eh*

ei fofse il Caffio amico di Bruto , e mici-

diale di Cefare , mentre infegna Acrone
,

che nelle parti di Caffio e Bruto il Caffio

Poeta fu un iemplice Tribuno di fbldati
;

e quando lepidamente cerca, fé un da Par-

ma pofsa eflere chiamato Etrufco
,
perchè

Parma fu altre volte de ghEtrufci , oTof-
cani. Che dirò dello flimar lui eh' Etruf-

co non fia cognome, ma patria ? quafì la

patria s'indicafle non per la Città, ma per

la regione, e quafi tal regione con quell'an-

tico nome s' indicaflè allora . QLiefìo è co-

me s' altri credeffe , che dalla patria fofTe

così detto Erennio Etrufco figliuolo di Tra-

ian Decio , e così quel Claudio Etrufco

,

di cui parlano Stazio, e Marziale, e di cui

Sih. t. 2: dice Stazio efprelfamente , eh' ei fu da Smir-

Ir^lT^'
na . Qiiefle cole noto per la neceflìtà di ben*

fo/ùmT' individuare il noflro Scrittore, e perchè fi

vegga
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vegga, non e/Tere infallibiii q ne/li, benché

utili per altro , moderni zibaldoni
,
quali

rigettato ogn'altro libro vann'ora per le ma-
ni di tanti unicamente

.

I paffi di Svetonio, Tacito, Quintiliano,

Seneca, Plutarco, e Macrobio, che tocca-

no l'accufa fatta da CafTio di Nonio Afpre-

nate, o d'altri, e i Tuoi detti in tempo d'

Auguflo, e di Tiberio, e i Tuoi fcritti Sa-

tirici, e mordaci, el'abolizion di elfi, ri-

meilì poi da Caligola, e il fuo caligo con

Ja relegazione prima inOndia poi neil'Ifo-

la , o fia fcogbo di Serifo, una delle Cicla-

dì , rifguardano il CalTio Oratore . Ma il

voler decidere a qua! de i Caffii fpettino

tutti i luoghi , che negli Antichi s' incon-

trano , è faccenda pericolofa . Potrebbe tal-

volta indicarfene alcuno da tutti quefti di-

verfo. In Soli patto Carillo fi trova citata

un'Epiflola di Caio Caffio, che parlava di

Dolabella ; ed altra di CalTio Severo a Me-
cenate, che rammentafi anche da Prifcia-

no , ma fenza il cognome di Severo . Quedi
ne cita ancora ad Tiberium II ^ che intendo

feconda Epìflola . E* credibile , debbanfì ri-

ferire all'ifteffo, di cui nominò Plinio l'E-

piflola a Marc' Antonio. Ma in fomma niu-

na difficoltà ci rella , a poter credere di Ve-

rona il Tito Caffio concittadino di Corne-

lio Nepote : ed ottimamente volea quell*

C z Eren-
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Erennio accoppiare i lor ritraiti , dell' iflef-

{a patria eflèndo (lati, edell'illeiTò lludio,

onde qua/ì Storici d' ugual merito, da tre

infìgni Scrittori gli abbiam veduti Ibpra in-

fìememente citati.

T
PLINIO

Ra gli Scrittori Veronefì più fìcuro

,

e più indubitato d'alcuni altri è Caio
Plinio Secondo , tuttoché quefto appunto
unicamente ci fia flato in altri tempi , e ci

venga ora di nuovo per altra via contra fla-

to, e conteib. All' eiler creduto già per al-

cuni di Como diede motivo in primo luo-

go una vita di Plinio, iiralamente in altri

tempi attribuita a Svetonio, quale fin nel

1400, indi nel i$oo da tutti , fi è co-

nofciuta per apocrifa , e in baflb tempo
fcritta. Ma dirò di più, che in quella (ìcf-

fa Vita la parola Novocomenfis fu poflerior-

mente ìntrufa; il che ricavo dall'ofJèrvare,

come là dove nelle Cife Memorabili fi vale

di eflà il Petrarca , e i fentimenti ne appor-

ta, e in parte le parole, così incomincia:
Ker. Mem. né da T'tto Llv'iO te féparerò^ Plinio Secondo
'^'^''^-

Veronefé y da cui nonjet né per età^ neper pa-

tria lontano '.à^iìchQ ben fi vede, come non

era certamente la parola Novocomenfis nel

jfuQ libro. Ma pruova ancor più manifefta

ne
I

I
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ne fanno Vincenzio Belluacefe, e Sant' An-

tonino, i quali nello Specchio Ifloria le
. e

nella Cronica quella vita per difle/o appor-

tano, l'uno e l'altro fenza la parola kovo-

comenfis

.

Secondo motivo di ital' errore fu il leg-

gerfi nelle ftampe <ìq[ Cronico Latino Eufe-

biano, che ne'cempi di Traiano fiorì Plinio

Coma fco Oratore, ed lilorico: e dopo que-

fto, eh' ei perì nell'ojjervare il Viffuvio . Ma
in quel luogo patenciffima cofa è, parlarli

dell'altro Plinio, benché da quella giunta

con error gli fi attribuifca d'effer morto al

Vefuvio . Fin nell' antiche età Samonico y^^.. /. 3 e.

Sereno i due Phnii confufe preilò Macro- ^6.

bio; e l'ilteifo errore di^e Scaligero nelle

note a i frammenti del tefio Greco d'Eufe- Animad.

bio, eh' ei tentò di raccoghere, aver qui ?-^«>7-

commeifo il traduttore. Ma io ho per cer-

tiffimo
,

queìl' appendice, noa efsere altri-

menti di S. Gerolamo; perchè ofservo co-

me Calfiodorio, regidrando nel fuo Croni-

co la morte di Plinio il giovane, puntual-

mente traferi ve tutto il paragrafo del Cro-

nico Latino Eufebiano, e non ha quell' ul-

time parole. Ben però il Pontaco le riget-

tò, e fi dolfe nelle annotazioni , che per er- p^g.^<s%^

rore , e contra la fua mente foilèro anche
nella fua diligente edizione frate ammeflè,

mentre non fi trovano ne* manufcntti ^ ed
C 3 èri- .
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t! ridicolo il confondere col Comafco Pli-

nio Veronefe. Aggi anle ancora, poter for-

le e/Tere flato una volta nel tcflo, nepos //-

//'//;, ^//i per'ijtdummv'jfitVej'iivìumj tralaf^

ciate poi da' copifli le due prime parole;

ma pili facilmente potrebbe creder/i, ei^c^

re fiata unachiofa marginale pafTata nel te-

ilo. Avvertì anche il noflro Matteo Rufo,
non apparir quelle parole ne* codici del Cro-

nico Geronimiano , e non poter* efière né

tiell' autore, né del traduttore, il qual ridi-

colmente con effe fi contradirebbe, dopo
aver poco avanti notata quella grand' erut-

tazion del Vefuvio al prim' anno di Tito.

Con tutto ciò di là bebber 1' errore que'

Cronifli , che ambedue impaflando infle-

me , Comafco anche il noflro differo .

Quinci ancora appari fce, quanto vanamen-
te creda l'Harduino, che in tale errore fof-

fe condotto S. Gerolamo da quella vita di

Plinio mentovata fopra , cui Scaligero ben

conobbe d' età molto pofleriore , e nella

quale abbiam moflrato, come né pur' era

la parola Novocomenfti . Niente meno aerea

e l'altra ragione addotta dal Cigalini, cioè

delle Tribù; quafì egli a veffe trovato, che il

noflro Plinio non ufaffe la Veronefe, e qua-

fì non fbfse una chimera la nuova fua dot-

trina, chegli adottati ne fegnaflèr due. Ma
;iggiungafì fopra tutto , che quanto fieno

arbi-

!
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arbitrarie le Ifcrizioni flampate, e pretcfe

di Plinio il giovane, fi moftrcrà con intera

fìcurezza nella Critica Lapidaria : tanto è

da fbndarfi in cffCy quanto nelle noftre di

Plinio il vecchio, e di Catullo.

Ma che che fia di tutto ciò, la patria di

PUnio non potrebbe efTer rivocata in dub-
bio, fé non da chi volefle rivocarvi anche
quella di Catullo, mentre nel principio del-

la Prefazione alla fua grand* Opera , citan-

done un verfo e mezo, che dovrebbe però
flamparfl in altro carattere, chiama quel

Poeta Tuo Conterra^i^o .Usò Plinio tal voca-

bolo in vece di munkeps , o di popuìarh
,
qua-

li a modo di fcherzo , e ne usò nell' iftefTo

principio un altro parimente non comune,
ma proprio de* fbldati, per lo che foggiun-

fe parlando a Tito: tu conojcl anche quefla

militar voce . Quindi è , che non fi trova la

voce conterranem in altro Antico
,
poiché

non era delle ufate dagli Scrittori. L* altra

voce credo Zia il titolo di Giocondijjwio , che pa-

rimente non abbiamo altrove, dato forfè ali*

Imperador Tito da' Soldati rallegrati dalla

fuaprefenza,e per la dolcezza delfuo co(lu-

me : ma tanto mancante, e fcorretto è quel

luogo, che fenza la fcorta di qualche buon
codice non è da fperar di vedervi affatto

chiaro: badi per noi, che vi fi cita Catul-

lo da Plinio, e vi fi chiama fuo conterra-

C 4 neo,
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neo, ch'è quanto dire fuoparriotto
Ora un nuovo avverrario ci convien ri-

_

battere. Il P. Harduino nella fua prima

.crf.,.
p">rMr,aju Verona, come g,à confentono «li

,iu^:a,. evnditt cjuafi tutti ; il che diremo di nuovo
ove parleremo della prefaiion dell' Opera a Ti-
to. Ma nella feconda edizione ufcita non
ha molto, d. Verona in quel Juoao non fa
pili motto, anzi cambiata opinione fi alfèr-ma all'incontro, che Veronefe non fu PI,,
nio, ma bensì Romano. Sua ragione è clr
eg I ch.ama noftre la Città , e le leggi di Ro-ma ;«y*7 1 fondatori

, gli annali^e i ma-
g.ftrati Romani

, e che dice no>, quandode-
Roman, parla: guai farà , die egh, il prò-
iejunfi Romano, je quejìo non è> E poiché in
tale intervallo di tempo volle iiolfra fven-
tura

,

ch'eiprende/Ifc co- Verone/i poco buon
genio anche nell'ultima (lampa delia fua

^IT^T t' X'"'^'°
Teftamento all'an-no dell'Era de' Greci 167 ha fatto una giun-

ta
,

in CUI trattando di queftioni Crono-
iogiche, è uicito d'improvifo in quelle pa-
role. £)«^ ;,„,,, pi;,;.,^ ,^j.^^ nof^nrbiìdi.
ot, Jepalam & aperte Romanum profitetur
»'m.i,,am Vero>,et,fem

. Strano dilcorfo v,'xventa, e maravioiiofo in uomo di lettere-

ove ceìU Lcgg. ? c;:e Patrie avere avuto in

quel
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quel tempo ogni municipale, l' una per na^

tura, /' altra per cittadinanza ? veggafi di

ciò quanto nelMftoria fi è ragionato ,dove

però anche per quefto capo non farà inutile

I' eflerfi fopra tal punto diffufi . Quando
dunque dice Plinio il giovane, e/rerfì fcrit-

te dai zio le guerre, che co' Germani noi ah- i. 3. ep, 5'^;

hiam fatte ^ ne dedurrebbe il P. Harduino, ^''^ ^"'^.

o che quelle guerre fur de' Comafchi, o
geff!^„l"'!

che Plinio nipote non fofTe di Como , ma di

Roma. E dove fcrifTe Salviano, i Romani nb. 6.

antichi atterrivano ^ e noifiamo atterriti; a lo-

ro pagavan tributo i barbari , noi de^ barbari

fiam tributarii , arebbe a trarfene non piii

Gallo efTer da credere quell' Autore, ma
Romano. Columella , appunto come Pli-

nio , chiama Roma la nojìra Città
;

per /. 4- e, S;

quefto ei non farà più Gaditano } ma e che ah.

diremo di S. Paolo, che uomo Romano afle- ^^/^-^J*

ri aUolutamente di efiere? per quello eiRomanum,

non fu di Tarfo? Perduta opra farebbe, il

raccoglier pafTì di Scrittori nativi di varie

parti dell'Imperio, che godendo fecondo il

fiftema di quel tempo della participazion

degli onori, parlavano come Romani, e

Republica propria loro {limavano la Ro-
mana . Aggiungafi , che alcune maniere di

parlare nacquero forfè in Plinio dallo fcri-

vere abitando in Roma, e dal far quivi V
ordinario foggiorno fuo . Ma perchè volen-

do
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do rapire a Verona quefto Scrittore, bifo-

gnava rifolver la dificoltà del chiamar Tuo

conterraneo Catullo , il noflro avverfario

facilmente da ciò fi ibrigacon l'ufato ripie-

go d'aflerir falfa et adulterina la Prefazio-

ne, o fìa 1' Epiftola dedicatoria a Tito.

i Vienper altro nell'ifleflb tempo facendo ad
efTa le annotazioni come a lincerà , e ad
inviluppar/i però in varie contrarietà : né

per difènder quella Prefazione , rigettata

fenza giuflifìcarne punto i motivi, e vera-

mente ahjtirdey come dice il dottiffimo Al-

berto Fabrizio, fpenderem parole, agevo-

le efTendo a chiunque ha pratica di tale

Autore il riconofcerda capo a piede, come
nulla è in tutto Plinio di più Pliniano. Suo
nipote nell' annoverar le opere dice , chela

Storia Naturale era divifa in 57 libri: con

quale autorità vorremo ora fcartarne uno ?

3f.Uh.i%. S. Girolamo fopra Ifaia, e di nuovo fopra

EiJib.g, Ezechiele , 37 libri pur ne ricorda; nifllm

dubbio era dunque nato fopra del primo

.

Sento, che per affatto dillruggere tal bi-

zarria un dotto Inglefe abbia ora da un
buon Mf data fuori 1' Epiflola di Plinio a

Tito pili emendata che per l' avanti.

La patria di Plinio trafpira ancora dalla

minuta informazione, che di querto pacfe

avea, e dalla frequenza con cui di Verona
,

e del Vcronefe fa ricordanza
,
per occafìo-

ne
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ne delle pitture noflre, ede'noflri pefci, e

del modo di prendergli, e dell'Allea, e de'

grani, e de' pomi, e dell'uve, e de' vini.

Aggiunga^ , che Plinio il nipote fi fa di

quefta Città
,

quando ringrazia Maffimo
Veronefè del favore conceduto a* nojìri Ve-L6,ep.uìt.

ronefiy e quando dice Catullus metis : ma ef- li»ep. ifi,

fendo notiffimo, che il padre fuo naturale

era di Como, qual motivo avrebb' egli avu-

to di dirfi Veronefè , fé di Verona non fof-

fe flato il padre civile , e adottivo ? Inter-

pretare, che un diComo chiamafTe patriot-

tì quei di Verona per effere ambe le Città

di là dal Po, come per molti fi è detto, è

per verità ridicola cofa, e più errori fuppo-

ne in materia del governo Romano in Ita-

lia, fventati già nell'Ifloria. Ora unaofTer-

vazione addurrò ancora, che per quanto a

me ne pare, £nifce d' alficurar queflo fat-

to. Dove narra Phnio , che la pittura fu

prima efercitata da perfone illufori, ma da
Pacuvio in giù non fi vide mai più in mani
nobili, eccettuando un certo Turpilio del

paefe Veneto , che fu Cavalier Romano ,

ed avea dipinto con la man finiflra , così

nelle flampe fi legge : «{// forte ^uìs Turpi- ^'^- SJ-^- ^
i'mm Eqmt^m Romamim e Veneùa nojìrae aeta-

tìi velit referre , hodìeqtw ejus operìbus Vero-

nae extant'jhis : che viene a dire : fé per

<tvventura non zoglia taluno addurre dalla Ve-

neTJa
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neTJa TurpHh Cavalter Romano del noflro tem-

po, averido
fi fino

in oggi delle fuè pitture in Ve-

tona. Ognun vede, come ripugna iJ notar

qui Plinio, che fi confervafTero fino allora

lavori di perfona pur'allorvifluta , e che fa-

rebbe un parlar ridicolo il dire , rimangono

fino a queflo tempo pitture di Turpilìo uomo del

nofiro tempo. Egli è però ben chiaro, che

la parola aetatis non c'entra, e ci fu mala-

mente intrufa, di che non farà maraviglia

chi fa cofa fìan manufcritti. Non fa anche

buon fuono, né molto Latino, quella gia-

citura di parole : e Venetia nofirae aetatis ;

però indubitato parmi, che Plinio feri vcfse

così : nififorte quis Turpilium Equitem Roma-
num e Venetia nofira velit referre : con che né

di Como, dove non arrivò la Venezia , fi

può pretender pili, né di Roma. Non que-

flo folo palio ho ofi'ervato in Plinio , dove

la impropria giacitura delle parole fa la fpia

dell' eflervi fiate intrufe. Sovvienmi del fc-

l IO, e. 50. guente luogo . Aviaria primus inftituit inclufts

omnium generum avibus M. Laelius Straho

Brundufn Equeflris ordinii . Tal palio dalno-
p^^.sj. ^j.Q Paflren.oo fi rifcrifce così . M. Laelius

Straho Aviaria inclufiì omnium generum avi-'

hus Brundufn primus infiìtuit .

Nacque il noltro incomparabile Autore

fotto Tiberio, e in età di fcfsantacinqu' an-

ni morì nel principio dell'Imperio di Tito,

per
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per efTerfi con gran coraggio inoltrato ver^

£0 la furiofa eruttazion del Vefuvio, mof-

io prima da curiofltà fludiofa
,
poi dal vo-

ler' ovviare alla confusione dell'armata na-

vale al Mifeno, di cui era Comandante. La
fua vita, ed i coftumi, e gl'impieghi pof-

fon vederfi diftintamente in due lettere dell'

altro Plinio, e parimente l'infaziabil fuai.^.ep.s,

avidità di ftudiare, perla quale benché mi- /.e. ep.i§^

litafTe non poco , e foffe Prefetto d' un*

Ala , e foftenefle importanti ufìzj , effendo

anche flato Procuratore nella Spagna ; e

benché per qualche tempo trattaffe cau-

fe, e moriflè in robufta età; eflendo di po-

chiffimo fonno, e non lafciando perir mai
momento di tempo, e fludiando in viaggio

continuamente, lefTe libri, e monumenti
infiniti , e molte ed utilifTime opere fcriffe

.

Qiiali fofTero può vederfi nella prima delle

citate Epifi:oIe , Grandifiimo é il danno deli'

effcvfi tra gli altri perduti libri trentuno di

Storia Romana de'fuoi tempi, e hbri ven-

ti di tutte le guerre fi:ate fra' Romani, e

Germani. Tra'maeftri dell' arte Oratoria lo

mette Quintiliano, avendone ferirti tre lun-

ghi libri, un pafi^o de' quah adduce, e cri-

tica Gellio, ma fofifticamente . Qiianto ap- /-9- <^- 1&

prezzati fofi^roifuoi libri d'arte Gramati-
ca , appare dal non vederfi niun altro Scritto-

re così fovente citato da i pofi:eriori . Efiéndq

Pro-
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Procuratore in Ifpagna , avea già fcritti in

minutiffime lettere, e da una parte, e dall'

altra de' fogli, preflb a i6o libri di memo-
rie fcelte, e di varie notizie. L'Iftoria della

Natura , come la chiama il nipote, che
unicamente c'è rimafa, pre/To i dotti paf-

sò Tempre per un teforo unico non meno di

Geografia , e d' Ifloria , che di notizie all'

arti, a gli artefici, alla medicina, all'agri-

coltura, e allo fludio de gli animali, e del-

le piante , e de' metalli appartenenti . L'

aver lui più volte riferita 1' opinion volgare

intorno alla proprietà d' alcune cofe natu-

rali,' che non erano in quel tempo fiate ri-

cercate ancora così precifamente, e l'appa-

rir più volte in così ampia Opera per negli-

genza de' Tuoi aiutanti di ihidio poco ben*

addotti, e trafportati paffi d' Autori Gre-

ci, non leva il merito alle infinite cofe, eh*

egli dottamente, e folo c'infegna. Con ra-

gione difTe egli fle/Iò, né Latino, né Greco
alcuno aver tentata sì vafta imprefa . Uomo

Civ. Bei ^ottì/ftmo lo chiamò Sant' Agoftino, dclqual
•15- ^.9-

elogio dificilmente fi troverà tra gli antichi

uomo più meritevole. Tertulliano prefeda

lui molto, e Solino quafi tutto, come Sal-

mafio avverte, benché nò l' un, nel* altro

pur' il nominaffcro. Cafaubono per efaltare

Ateneo, dice , efler lui fiato il Plinio de*

Greci.

Per
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Per prima edizione fuol ricordarfi la

Veronefe del 1468, da noi per verità non
veduta mai. Bensì una fé ne trova del 1469
di Venezia, qual c'è chi crede fofle comin-

ciata l'anno antecedente in Verona, folen-

do in quel tempo talvolta pafTar gì' impref-

fori con gli frumenti da luogo a luogo . Una
ancora fenz'anno n' abbiam veduta nelMo-
naflero diS. Leonardo, che potrebbe crederfi

anteriore a quella di Roma del 1470. Pri-

ma delle traduzioni fu l'Italiana del Landi-

no, flampatain Venezia nel i476.Moltif.

flme edizioni di Plinio fi fon poi fatte : fé

ne abbiamo una ancora in cui pofllamo ac-

quietarci, me ne rimetto a chiunque /opra

di ciò faccia fludio, e Ila capace di farlo.

All'ultima così fontuofa e faticata non vo-

gliam negar lode; nèpotea incontrar meglio
il genio del fècolo, che par mifuri il meri-

to de'hbri non da ciò che vagliono, ma da
ciò che coflano ; fé però lice dirlo , i van-

ti , che vi fi leggono , fono aflài lontani dal

vero, e le bizarrie che in varj luoghi con-

tiene, hanno compenfato il benefizio col

danno

.

AL.



4$ De gli Scrittori Veronesi

ALTRI ANTICHI

RAgione abbiamo in primo luogo io-

pra Plinio il giovane, autore di die-

ci libri d'EpiftoIe, e del Panegirico a Tra*

inno, e di piti altre opere perdute. Egli nac-

que in Como di madre Verone/e, forella

di Plinio, e fu della gente Cecilia. Adot-

tato dal zio, cui chiamò padre per adoxjo-

ne ^ viiTe preflb di lui , ed afliinfe i Tuoi no-

aiii, rime/io il proprio nel fine infleflb fe-

condo l'ufo, con dir/1 Caio Plinio Secondo
Ccciliano, come Publio Cornelio Scipione

Emilianofi era detto ilfamofo Duce, traf-

icrito per adozione da gli Emilii ne'Corne-

lii. Or fìccome l'adottato pailava ne i no-

mi , e nelle facoltà, così paffava per confe-

guenza nella patria dell' adottante, e co-

me clfendo uomo in/ìgnc, era vantato dall'

lina e dall' altra famiglia , così può per 1*

ideHìi ragione vantarli dall'una e dall' itltra

Città. Veronefcfu perciò detto anche que-

llo Plinio da Beda , e così poi dal Biondo

,

e da più altri, e Vcronc/e li iacea egh '^q^-

fo, come abbiam veduto poc' ^zi.
L' ifleffità del nome, e del cognome può

dar motivo di fof]iettar Veroncfe, e dal no-

to

1
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to Poeta difcendente , Emilio Macro Giù-

rifconfulto, che fiorì fotto Severo Aìcdìin^

dro 5 e in materia legale più libri compofe

.

Indizio ancor piìi forte abbiamo di giudicar

Veronefe Senzio Augurino , Poeta , che

fiorì fotto Traiano , e fu amic'ffimo di Pli-

nio giuniore; poiché in un fuo epigramma,
riportato dallo fle/fo Plinio, io, difle , ufov.VHfì.E^

verfi corti dell' ìfieffo oetiere ^ che tm il mio Ca- ^
7-^-

4
•-?"'-

tulio y e Calvo , eglianticm. W meiis di per- C/^m/A/f «^

fona già gran tempo morta fuol prelibi La- Cahus^c.

tini indicare l'iftelTa patria; e la gente Sen-

zia fi recita dal Panvinio tra quelle, che fi eb-

bero in Verona. Potrebb' egli trarfi qualche

indizio anche per Calvo Orator famofo , ben-

ché di piccolifiìma corporatura , rammen-
tato da Seneca più volte, e di cui dice, co-

me contraftò aflai tempo, benché ingiufia-

mente, il principato dell'eloquenza a Cice-

rone.^ poiché Catullo nominandolo il dice

metii : quum mìrìjice Vatiniana Meus crimìna

Calvus explicaffet . Quefi:o Calvo Oratore fi

fa div^erfo da Licinio Calvo Poeta, di cui

ib biamo qualche frammento, e che in quan-

:a riputazion foffc, fi può raccoglier da Gel-

io. Ma che fofie il medefimo, mi perfua- /.i^.^.^

de il rifcontro dell'accennato luogo di Ca-
tullo, che parla dell'Oratore, con altro

d'

Ovidio negli Amori, ove nomina il Poeta:

um Calvo ^ dqfie Catulk , tuo, EfiTer ciò in /-j-r/.^

D qui-
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quiflione difle il Guarini , ma che foffero

un folo , artolutamente aiièrmò Scaligero

fopra Catullo, benché fenza ragione addur-

rle . Si conferma tal credenza per quegli al-

tri endecafillabi Ni te plus oculis &c. dove
però il tuum Catullum fa conofcere , che

il meHi Calvui potè dir fi per affètto fola-

mente.

Celio da Rovigo fcriffe nelle Antiche Le-

zioni, appropriarli i Veronefi Cornelio Cel-

fo, e Macrobio ; né moflrò dillèntire datai*

opinione : ma quai folfero i Verone/i , che

così credettero, non faprei dire. Trovo fo-

lamente, aver poi {limato Francefco Pola

negli Elogi, che non fi debba da noi rifiu-

tare ciò , cl:\^ Autori eftranei ci danno ,

avendo anche Giovanni Rodio nella vita di

Celfo fatto cafo di quanto Celio fcriffe: ma
chi cerca il vero non abbraccia mai quelle

opinioni , benché favorevoli , delle quali

non fi veggan pruove, e rihuta in qualfifia

materia di luiìngarlì,

Trattando l'ombre come cofa falda ^

SAN-
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SANTO ZENONE
DlqueftonoftroVercovo moki Sermo-

ni abbiamo, per li quali tra i Santi

Padri meritamente tien luogo. Citano, ed
approvano quefti Sermoni non pochi dotti

flranieri;Paolo Vefcovo di FolIbmbrone,Bu-
lengero,Salmafio, Valefio, Bucnero, Dau-
mio, Barzio ,cui pareva il noflro Autore un ^^^^'-f»

Apuleio Criftiano, il gran Cafaubono, che *^' '^'

lo giudicò trai Latini elegantiffimo fbpra adSpart,^

tutti, e molf altri. Il P. Bollando addu-
f/J'/Jf

ce il fuo Sermone fopra Sant' Arcadio, co- vatrum

me autentica vita di quel Martire: così fa
^''^'«''-

il P. Ruinart ne gli Atti fcelti. Ma comtjudicìoeis.

di queflo Santo il tempo, il grado, le azio- ^^«^#*

ni , e fin l' eflère va in controverfìa , così

più di tutto ci vanno i Sermoni, che da lun-

ga fchiera di valenti Critici fon rigettati a(^

pramente. Sifio da Siena fu il primo, fio-

come quello che francamente feri fTe, aver

Guarino dati fuori come di Zenone Sermoni
prefi la più parte da var'j autori: alcuni efTer di

Sant' Ilario, e di S. Bafilio, gli altri o fian

Sermoni, o frammenti
^
per la diverfità dello

fttle ben palefarft d' autori diverfi . Tutto que-

llo fu puntualmente trafcritto prima da
Pofievino, Bellarmino, Baronio, Molano,
e Mirco; indi da Riveto, Coco, Voflìo, Ca-

li 2 ve.

mus
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ve, Labbe, Oadino, Piaccio, Dupino, che

dubita fé quefto Zenone foflè al mondo
mai , da altri ; benché d' ordinario come
fentimenti lor proprj, e fenza pur nomina-

re SììlO Sanefe. Ricalcaci da gli ultimi fm-

golarmente il punto dell' e/Iere flati meffi

iniìeme, e finti, e publicati dal nollro Gua-
rino quefli Sermoni, e il non efl'erfenc prima

avuta mai notizia , o menzione alcuna. La
qual cofa con tutto il confenfo di tanti

,

quanto Zìa erronica e falfa , con poche paro-

le fàrem conofcere.

Falfo è prima , che dal Guarino veniffe

l'edizione di quefli Sermoni, non dati in lu-

ce prima del 1508 , che vuol dire intorno a

cinquantanni dopo la morte di lui. Bensì

per publicargli fi dicon trajcrìtti da volume

P^g' !• ^ntichìffìmo trovato in Verona dal Guarino nel-

la Biblioteca del Ve/c evado. Ma per vedere

quanto fia lontano dal vero, che da niuno

fi mentovafTero i Sermoni di Zenone avanti

Guarino, balta legger l'operetta di Gugliel-

mo Paflrengo contemporaneo del Petrarca;

pcrch' egli non iòhimentc l'annovera tra gli

Scrittori, ma recita il catalogo de'fuoi Scr- •

K?- 77' moni, e cita di elìì teilimonio più vecchio

di lui , cioè Giovanni Prete ManHonario
della Chiefa Cattedrale, ii quale atteftava

d'avergli letti tutti. Coetaneo a quello fu

Pier de' Natali, che parlando del nollro

Zeno-
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Zenone annoverò parimente i Sermoni ; ed

alquanto anteriore fu Pietro Calo, che rac-

cclfe , e compendiò in due gran volumi Je

vite de' Santi. Dagli fcritti di lui iraiTero i

Padri Bollandifti una leggenda della trasla-

zione , e miracoli , a pie della quale così egli Xil Aprii,

notò:fcrtpfìt autem S. Zeno tra^atus ultra oèìQ-

gtnta &c. e di poi : quos traFìatus et eptjlolas ^ ac

expofitìones pulcro , et fuhtil't jiìlo ed'itas ego vidi

in duohus volumìnìbus apud S. Xenonem de Ve-

rona. Non dunque folo fu Guarino, e non

primo , e non fu unico il codice trovato

poi da lui nella Libreria Capitolare, ma al-

tro ve n' era in quella del Monaftero di S. Ze-

none. Anche Giacopo Prete, iverfi del qua-

le tratti da un mf Zenoniano fono flati pu-

bhcati da' Bollandifli , lodò in que' tempi Cui dems

il Santo fingolarmente per 1' eloquenza .
"^y'^' ""*

Ora una fua vita abbiam noi di nuovo da-

ta fuori apièdelMftoria de' Diplomi, l'au-

tor della quale può congetturarfì vivefle nel

fecolo del 1100 ,0 in quel torno. In quefla s*

introduce ilfanto Vefcovo parlante al popo-

la, e gh fi fanno dire alcuni pezzi degli fleffi

Sermoni fuoi . Ma queflo non bafla . Fiorì nel

Iccolo del 900 Raterio Vefcovo noflro , e per «

gli fcritti celebre, e per la vita. Quefti in

tre delle fue operette cita un pafTo dal Ser-

mone fopra Giuda Patriarca , e neli' Epi-

ftola Sinodica lo cita con premetter quelle

D 5 paro-
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parole: et cum fpcctalis nojìer DoUor afqur

provifor , heatus titkjne Zeno dicat in Sermone^

ijuem de ]uda fil'to 'Jacob , et Thamar nuru ip-

Jius elegantifftwe compoftùt Ùc. C'è di meglio

ancora . Hincmaro , creato Vefcovo di Rems
nell'845, 1ÌCCC dono alla Libreria di S. Re-
migio d'un codice contenente quefli Sermo-

ni con titolo di Trattati di S. Zenone Vesco-

vo Veronese ; il qual prezioib codice confer-

varfì ancora oggi giorno , fanno i^àd^ i dotti

M- 4". Benedettini editori di Sant'Ilario, e altresì

il P. Riiinart. Non folamente adunque fin

nel fecolo dell' ottocento i Sermoni di Ze-

non Veronefc anche in lontani paefi eran

noti , ma non è da credere fi fofpettaffero

punto apocrifi, qua e là rapiti, e falfamen-

te denominati, poiché un Prelato di tante

lettere, qual fu Hincmaro, gli flimò me-
ritevoli d' efier da lui donati a un' infigne

Biblioteca . Ecco però quante teftimonian-

ze, e quanto anteriori a Guarino. Né io

dubito punto, ch'altra ancora non ne avef-

iìmo più antica, e più manifefia, Te il li-

bro trovato da lui nella biblioteca Capito-

lare non fi fofib miferamente fmarrito, poi-

ché afferma il P. Cafiellani
,
primo editor

de i Sermoni, coni' era antichifilmo; e fu

d'una libreria, nella quale quafi tutti i co-

dici erano in carattere maiufcolo, ed anche

molti fccoli là riputati antichi

.

Io
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Io credo però giuftifìcata a baflanza 1'

autenticità in genere de' Sermoni del noflro

Vefcov'o. Che tra effi ve n* abbia, che fuoi

non fono, è deftino alle raccolte di Sermo-
ni comune : che alcuni fìen pezzi informi

,

e potè venire dalla confufione,ed arbitrio

de'copifli, e dall' effer talvolta raccolti dal-

la fua voce anche pochi periodi in qualche

funzione proferiti. La diverfità di ftile che
fi decanta, non fi verifica generalmente,

perchè in gran parte di quefli monumenti
l'ifi:efiò genio apparifce, e l'ifiiefiTo modo

.

Le difficoltà fi^pra alcuni pafiì fi rifolvono

con abbandonar l'errore di chi l'ha credu-

to del terzo iecolo, e de' tempi di Gallie-

no, fbpra di che veggafi 1' Epifiola aggiun-

ta da noi a' Vefcovi Veronefi nella nuova edi-

zion dell' Ughelli . Che vivcfi^e verfo la fine

del quarto fecolo, fi rende patente a chi ben

confiderà in primo luogo la condizion di

que' tempi in quefi:e parti, e l'uniformità

de' fatti ne' paefi adiacenti. Si rende indu-

bitato poi dall* efiTer Santo Zenone fucce-

duto a Gricino, e quefi:i a Lucilio, che nel

347 fofcrifi^e al Concilio Sardicefe . Niente

men forte è l' argomento, che fi trae dall'

Epifi:ola di Sant' Ambrogio al nofiro Vef-

covo Siagrio, perchè lo riprende in effa di

non aver avuto per innocente una facra

vergine afTolta già , e fantificata dalla bc-.

D 4 nedi-



56 De gli Scrittori Veronesi

/. Crj».!. nedizione di Zenone di fanta memoria: con

che ii fa chiarinìmo, che Zenone era fla-

to fuo anteceflbre . Ma che occorrono altre

pruove
,
quando dice egli flefio nel Sermo-

ne della Continenza, come gl'infegnamen-

ti Apoftolici correano quafì già da quattro-

cent' anni} Così leggono i Manufcritti , e

così la prima /incera edizione. Né bifogna

però prender qiieflo numero troppo a rigo-

-/.' JJìji. re, come lo prefe il Volfio , ben fa pendoli
-''^ •^- 3- <"-l'ulb de' numeri rotondi, di che efempi fi

hanno infiniti. Pofi quingentos annoi dille af-

Iblutamente Felice III in Epiftola da noi

ora di nuovo publicata, e inferita nel tomo
quinto de'Concilii, benché fcritta come ab-

biam quivi dimoftrato avanti l'anno 489.
Né S. Zenone prende quivi il tempo dell*

Epiflola a Corintii, di cui fa menzione,
ma de' tempi Crilliani generalmente , e dal-

la nafcita di Crilto. 11 ribatter l'obiezione

del lìlenzio dcoli Antichi, e I' entrare nel

particolar'efame diciafcun Sermone, e nel-

la quiflione fé foHé Martire, o no, ed in

altre tali, non é àe\ prefente iftituto , e

farà pefo di chi finalmente é per intrapren-

dere una fana edizione di qutflo Padre.
Niun altro n' ha maggior bifog(K), e per

riunire, e per di/tingucrc, e per indicare

i fonti, e per dichiarare , e per emendare
zncom . Se quello Santo fbfic nativo del

nollro
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noflro paefe, o no, né fi potrebbe a/ferir,

ne impugnare: il nome veramente l' indica

pili toflo Greco , e 1' Anonimo di cui par-

leremo fra poco fembra accennare, che qua
venifle dalle parti di Siria .

Lo flefTo Anonimo e infegna come Gri-

cino ancora , o fla Cricino, lafciò de gli

ferirti, poiché a diftinzione di tutti gh al-

tri il titolo a lui dà di Dottore .Quefìo Vef- ^^'^'"'» ^^

covo non fu già il fecondo nella no/tra Se- ^'r^^"*^^

de , come l' Uohelli mette in {^àc de'noftri

,

e fenza pruova alcuna, ma fu anteceffordi

S. Zenone , com' anche Andrea Dandolo
infegna nella fua Cronica, dicendo del no-

flro Santo fiiccefjtt Brkh'mo ^ dove il G è

flato prefo per B. Gennadio ripone tra gli

Scrittori Ecclefìaflici un Siagrio, di cui né cap.67'

la patria fa dir, né la condizione. Ponen-

dolo dopo Scrittore , che fiorì fotto Valen-

tiniano, eTeodofìo, e prima d' altro, che

fiorì fotto Leone , e Maioriano , il tempo
vien' a competere al noflro Siagrio, chefuc-

cedetce a Zenone .

Abbia qui luogo ancora il nome di Pla-

cìdia illuflre fanciulla , che in tenera età

fu da' genitori fuoi fatta iflruir nelle lettere,

e negli fludj. La pregevol Lapida fi ènov^a-

mente poco lungi da Verona fcoperta, e n*

ho già fatto acquifto peraccrefcerne il Mu-
feo publico . Rendefi efla molto confìdc-

rabile
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rabile perla nota dell' anno fecondo dopo il

Confolato di Lampadio ,ed Orefle, che fu

il 5J2 di noftra falute, ultimo, di cui col

nome di due Confoli memoria in marmo
ci fia rimafa

.

HIC REQVaESCIT
IN PACE PLACIDIA
INLVSTRIS PVELLA
INSTRVCTA LITE

RISQVAE VIXIT ANN
VIII ET MENS Xr
ETSEPVLTA EST
SVB D VID OCTO

BR ITER P C LAMPA
DI ET OR

Stili die quinto idus OHabres iterum

pofi Coftfulatum La>/tpadj ^ Qrejìis,

Fm del Libro Primo .

DE



DEGLI
SCRITTORI

VERONESI
LI'BRO SECONDO

Tiel quale Jt regiftram li fioriti dd
tempi 'Bj>mani al 1 400.

ANONIMO PIPINIANO

Oli* Imperio, e con la li-

bertà fi perdettero anche
il valore, e le lettere. Av-
viliti gli animi , anneghi-

tito lo fpirito , imbarba-

rita la lingua
,
per cflèrfe-

ne difmeffa generalmente

quella coltura, e quello ftudio, ch'era necef-

fario per ufarla a fcrivere , contentandofi del-

la fcorretta e plebea, che badava a parlare,

pochi fi videro per gran tempo, che ambif-

jfero
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fero il nóme d' Autori . Lacuna di fecoli

ci convien però far qui nell' Ktoria noftra ;

e non pertanto anche nelle età di mezo
fpero, che trovaeremo, onde ci refli da invi-

diar poco l'altre Città.

Può vederfi inferita nell' Ifloria de' Di-

plomi una defcrizion di Verona, pregevole

per ottime notizie Storiche, ed Ecclefialli-

che, e lavorata in verfi ottonarii ritmici

( cioè a dire fcnza legge di quantità ) al

numero di trentatre terzetti . Ne fu pri-

ma data fuori la metà dal Corte , e poi 1'

intero dal P. Mabillon, ma tanto fcorretta-

mente , che in molti luoghi non fi vedca

fenfb , e con mettere i verfi come profa

,

per non averne ravvifata la mifura . Vcg-

ganfiperò le emendazioni, con cui nel Trat-

tato de' verfi Ritmici abbiam procurato di

rimetterla . Il tempo dell' Autore rifulta

dal dir lui, che abitava in quel tempo il

Re Pipino in Verona . Magniti habitat m te

Kex Pipp'mus pììjftmus . S'impara da quefio

preziofo monumento il nome, e l'ordine de'

nofiri primi Vefcovi , e come S. Procolo fu

il quarto, Lucilio il fello, e S. Zenone 1*

ottavo

.

PA-
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PACIFICO
ARCHlblACONO

RAro ingegno, e mirabil talento aiv

che ne' tempi di mezo produ fTe Ve-
rona in queflo fuo Cittadino , nato 1' anno

778 , e morto 1' 846, dopo efTere flato qua-
rantatre anni nella Cattedrale Archidiaco-

no . Della piena notizia di lui fiam debito-

ri ad un infìgne Lapida di marmo Greco,
ora nobilmente collocata nel Duomo. L*
Ifcrizione fu publicata dal Panvinio, ma
per metà , dovendo il rimanente reflare al-

lora na/coflo: interamente da noi avanti le

ComplefTioni di CafTiodorio . Leggefi adun-

que prima nell' Epitaffio, come quefl' uo-

mo {limato allora incomparabile, fondò,

o rinovò nella Città fette Chiefe principa-

li, e fuperò ogn' altro nella perizia di tut-

te quell'arti, che in metalli, o marmi, o
legni s'adoprano. Vi fi legge poi, come in-

ventò l'orologio da notte, no» veduto peri*

avanti da ninno . Tal' orologio diverfo dal

Solare, e che anco la notte indicava l'ore,

non fi può intender da acqua
,
perchè que-

flo fu noto non folamente a gli Antichi,

ma in Italia anche ne' tempi inferiori, aven-

dofì da Cadiodorio, che ne mandò alcuni Van.hì.i,

Teodorico da Roma al Re di Borgogna, ^f45'46.

che
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che n'avca fatto richiefla. Refla adunque,
che 1' orologio di Pacifico foffe di metallo

con ruote, e contrapefi
,
quaJ s'u/a anco-

ra, non avendone per altro chi ha trattato

deprimi inventori potuto fcoprir mai l'au-

tor primo. Vera cofa è, che in un*E pigo-

la di Papa Stefano II al Re Pipino, regif-

trata nel Codice Carolino , IcggeCi aver

quel Pontefice , con alquanti libri per pro-

muovere i buoni fludj, mandato in Francia

anche un orologio notturno , onde parrebbe

jfc n'avefie notizia avanti Pacifico; ma for-

fè invenzion diverfa, e nuova ftruttura fu

la Tua. Così è da dire dell Orologio man-
dato in dono a Carlo Magno dal Re di Per-

fìa, di cui parlano gli Annali de' Franchi

.

Il noftro Autore accoppiò con l'orologio un
ottimo flrumento per le sfere celefii , ma
qual fi fofie, Io firano parlar della Lapida

noi lafcia ben comprendere. Più altre cofe

ingegnofe inventò ancora, e tra quefte 1*

Argomento. Da una parte parrebbe doverfi

intendere per Argomtfnto alcun fuo trattato
,

o invenzion dialetica ; ma con tutto ciò in-

tenderei più volontieri di qualche machi-

na, da lui port:a in ufo, che venifse così

nominata. Aigumcntum ii difiè a que' tem-

pi talvolta per ifirumento, e in Liutpran-

do, non molto lontano per età da Pacifi-

ci. 5. (.6, co, argumentttm vuol dire un ordigno, con

cui
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cui dalle navi fi lanciava fuoco fopra i ne-

mici. Dicefi apprefib, ch'egli fece 218 fo-

dici : fé debba intenderfi di trattati da lui

compofii, o di libri trafcritti, odi codici

acquiftati , lafcerò eh' altri efamini
,
poiché

in quefi' epitaffio più fi ha talvolta cura del

ritmo, che del fignificato. Il Panvinio at-

tribuì a lui la fondazione dell' infigne Li-

breria, che fu poi fempre famofa nel no-

ftro Capitolo ; di che fembra fcorgerfi un
indizio nelle poche reliquie , che ancor ne

rimangono, qualche codice avendovifi fcrit-

to in tempo dell' Imperador Lotario.

Ch'egli opere lavora/Te, non fi può met-
tere in dubbio, mentre fi ha ancora nella

Lapida , come fece la Glofa al vecchio , e
nuovo Tefiamento : ed è molto notabile il

dirvifi ch'ei Infondo, e il metterfi ciò in-

fieme con le cofe inventate da lui. Della

raccolta , che vien detta Glofa Ordinaria
,

fi fa comunemente Autore Valafrido Stra-

bone; ma non fi troverà dato a quella il

nome di Chiofa in monumento sì antico co-

me il noflro marmo, fcolpito nell' 846; e
veramente non le compete forfè molto be-

ne
,
parendo con effo dinotarfi efpofizion

breve , e letterale , e non dovendofi l' Ordi-

naria confonder con l' Interlineare, come fa

Guglielmo Cave nel parlar di Valafrido

,

mentre quella è d' Anfelmo Laudunefe per

telii-
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teftimonio di Sìdo da Siena. Grand'indizio

però abbiam qui, che delia Gioia Ordina-

ria primo Autore non fo/Te Srrabo , ina il

noftro Pacifico, già che di tal nome quello

e il più anticoefempio;ere ben furono con-

temporanei. Pacifico nacque alquanti anni

prima anche di Rabano maeflro di Strabo.

Io ricopiai già da un antico codice Capito-

lare alquanti quaderni , che portan per ti-

tolo, Glofae fuper Exodum ^ e vanno dal prin-

cipio al capo 29, prima d'entrar nel quale

il copifla d'improvifo ci lafcia, rimanendo
la metà di quella carta infieme con altre

bianca e nuda. L'efTer quella fatica divcr-

fa dall'altre fìmili che fi hanno, e 1' arguir-

la nata e rimafa qui dal non eflèrfi veduta

altrove, mi ha Tempre fatto congetturare,

che pofTa elfcre una parte dell'opera di Pa-

cifico. La maniera non declina dalla tenu-

ta nell'efpor la Scrittura per Beda , Raba-
no, e Strabo: cioè raccogliendo fpicgazio-

ni, e pezzi degli anteriori, e framifchian-

dogli con fentimcnti proprj. In quella affai

pili dà l'autore del Tuo, che non diede Stra-

bo, la raccolta dtì quale penfo il farebbe

chiamata Catena, fé fbffe ftata fatta in più

bafso tempo, quando queflo nome fu pollo

in ufo. I nominati nelle noflre chioibfbno;

Giofeffb, di cui in più volte il portano ca-

pi quali interi , S. Gerolamo, S. Agollino,

S. Gre-
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S. Gregorio, elfìdoro: in oltre pezzi ci fon

dì Beda dal libro ci^ Tahr»aa;/o y benché

non fi nomini. Porta quefl* Aurore ciiriofq

etimologie, ed è più frequente nell' cfame
delle parole che l'Ordinaria, forfè per adat-

tare più al titolo di Glofe, qual per altro par

convenga poco a sì fatte efpofizioni . Qual-
che pezzo ha, che nell' Ordinaria, e nella

Catena del Lippcmano fopra l' Efodo fi ad-

duce come di JÉlabano, e di Strsbo , nia

può nafcere per aver derivato dà gh fteffi

fonti

.

Qualche manufcritto di poco conto in

propofito di Verona, e dell' Arena cita un
Leffico di Pacifico

,
quafì Dizionario Geo-

grafico, ma fenza fondamento alcuno , né

autorità . Ben compofli da lui, e lafciati

per intagliare al fuo fepolcro par fi riconof-

cano gli undici diflici aggiunti nella Lapida

al fuo epitaffio . Dice in elfi: Paàfìcus , Sa-

lomon m'ihì nomeriy atque Irenaeus ; con che

ci dà un faggio di lingua Ebraica, e di Gre-

ca, in effe rivoltando il fuo nome. Pulito,

e bel carattere egli ebbe , come dalla fua

fofcrizione a un infiane documento ho rac-

colto. Fu ancora d'afpetto nobile , ed av-

venente ; e fu tale in fomma , che fece ef-

clamare all'autor dell' Ifcrizione

:

Kullm talli e
fi ìnventm nojirh in tempori-

E ^od
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^od nec ullum advenke umquam taktn

credìmits .

CORONATO
ED ALTRI.

DEIIa vita di Santo Zenone publicata

dal Mombrizio, indi dall' Ughelli,

e da Bollandifli , e che li conferva anche

nell'antico codice di Rems mentovato nell'

edizion Benedettina di Sant' Ilario , trovali

l'Autore così enunziato nel fine ; ego ìmitì-

lii CoronaiUS notarm Ùc. Veronefe li moll:ra

quivi colhii , ma non lì acquiltò con la pa-

tria gran merito, avendo anzi che rintrac-

ciar lincere notizie , voluto confegnare le

veci popolari allo fcritto

.

Un Inno in lode di Sant'Ambrogio, tro-

vato ne'noftri Mfs. dal Sig.Cancellier Cam-
pagnola, ha ora publicato il Sig. Muratori

tra gli Scrittori delle Cofe Italiche ^ nel quale

avvedutamente ollcrva il nome di Mafjimìa-

no formato dalle prime lettere: può crederli

dell' autor di elio, e di alcun altro dell'

ìilenb codice: lì profelTa in alcuni verfi di-

fcepolo àc\ \'ef ovo npltro Adalberto.

Uomo di ettere è fenza dubbio da cre-

der che folle anche Nottinoo Vefcovo di

yerona alla m età del fecol nono j mentre
full
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fu il motor primo delle gran difpute rifve-

oliate allora in materia della Predellinazio-

ne, avendone con lui difcorfo a lungo, pri-

ma Gottefcalco Monaco, poi Rabano Mau-
ro, che gl'indirizzo ancora in taipropofìto

una dotta Epiflolapublicata dal P.Sirmon-

do. Noi veramente condefcendemmo nel-

la giunta all' Ughelli ad accordare , che
non in Verona , ma in Brefcia quel Nottin-

go fedefle ; ma olTervando poi , che Gu-
glielmo Paftrengo tra l'opere di Rabano
un libro annovera De Pr^deflìnatione , et pag. Cl.

pr(ifcientìa Dei ad IsLovergum Veronenjem Epì-

fcopum , e confìderando 1' accordo àoì ma-
nufcritto trov^ato dal Sirmondo con la vita

di Rabano fcritta da Rodolfo Prete , in t. BoU.ì^,

cui fi recita tra le fue opere De prqfckntìa
^^^'*

&c. ad Nott'mgum Eptfcopum Veronenfem ; non

abbiam'ora dubbio alcuno, che a Vefcovo
Veronefe non veniflè quell' Epiflola diret-

ta. Si vede nel principio di e/Ta, come quel

Vefcovo nel paflàggio dell' Imperador Lo-
dovico era venuto a fargli riverenza m Lu-
gana; eh' effendo di diocefì Veronefe, ed
allora anche di Territorio, piìi probabil fi

rende , che ne' fuoi confini veni/Te quivi a

incontrarlo il Pafior Veronefe, che nell'al-

trui giurifdizione il Brefciano . Lo fcriver-

il Novergo nel Paflrengo non dee recar me-
raviglia, trovandofi fpeffo variamente enun-

E 2 ziati
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ziati quelli nomi . Noterio
, o Notkerio

,

ch^.. inali l'i.'leffo in alcuni documenti Capi-

t.^e.yix. tea"' fecondo i'Ughelli; dove non è però

dafjr fondamento fopra la carta che da lui

fi ixcenna, poiché quella appartiene al No-
terio del feguente fecolo, e travide chi ne

traicride l'anno 855. Te Cherìm Epìfcopm

pag. 86. Veronenfti leggefì in Atto deli' Antichità

Eilend , forfè in luogo di Notecherius . Tor-

nando alla lettera di Rabano , anche il P.

Mabillon a motivo di eifa diflè negli Anna-
f.s. /. 33. li, che Gottefcalco difputò pr^y^^r^ m pri-

mis Notingo eh'fio Veronenfr. però Tal tra let-

tera dell' iflcflb Rabano è ad Everardo Con-
te pur Veronefe

.

Poco dopo fu Vefcovo noflro Adelardo

,

Cone.t.g. ^i cui \\ Pontefice Giovanni ottavo nomina
le Epiflole , e nell' invitarlo a un Concilio

lo chiama tant^ fap'ientìq v'ir

.

eti IO. et

266.

S

RATERIO VESCOVO
Crive Liutprando , che Ilduino flato

prima Abate del jVIonafìero di Lobia,
i'. 3. f. II. poi Vefcovo Laudociefe, fcacciato da quel

Vcfcovado venne a cercar ricovero preflò

Ugone Re d'Italia, eh' era fuo congiunto.

Fu però da lui fatto Vefcovo di Verona .

Aflèrma il Tritcmio , eh' ei lafciò fcritti

Sermoni, e Ge^a Ahhatum Lob'ie>2fium . Ma
tras-
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trasferito alJa Sede di Milano, nel 9^1 fuc-

cedette nel Vefcovado di Verona Raterio,

Monaco dell' iftefla Badia Lobiefe, eh' era

venuto col mede/imo llduino . Qj.ierri due
anni dopo unito al Conte di Verona Mi-
lone eccitò a pafTar' in Italia contra Ugone
Arnoldo Duca di Baviera . Rimafo però
vittoriofo Ugone, relegò, ed imprigionò

Raterio in Pavia. Non eiTenJo quello il luo-

go di troppo difiònderli nell' Iftoria , dire-

mo folamente in breve, come fu poirimef^

fo in Sede, e di nuovo efpulfo. RipalTate

però l'Alpi, dopo d'e/Terfi trattenuto infe-

gnando prefTo un Grande in Provenza , da
Ottone Imperadore venne eletto per mae-
ftro di Brunon Tuo fratello, che fu poi Ar-

civefcovo di Colonia . Col favor di quefto

1' anno 935 pafsò al Vefcovado di Liege
,

ma tre anni dopo anche di là fu fcacciato.

Tornò in Italia di nuovo, e per opera dell*

iftejffo Brunone fu rimefso nel Vefcov^adodi

Verona, ma dopo qualche tempo non già

codretto, né perfeguitato, ma per proprio

capriccio fi partì, e ritornò a* fuoi paefì ca-

rico d' oro e d' argento per te/lìmonio di

Fulcuino. F(?«/> iik affercns f^um aur't et ar-

genti non dìcam fonderà
,

[ed ut ipfius verhts

utar j majjas et acervos . Con queflo fi pro-

curò dal Re Lotario un'Abazia, cui pari-

mente ) tit erat mìr^ levitati) vir , dice

E 3 l'iltef»



70 De gli Scrittori Veronesi

1' lilefso Scrittore ) abbandonò fubito .

Morì 1' anno 974 in Namur , e portato

a Lobia , vi fu nobilmente fepolto nella

Chiefa di Sant' Urfmaro col fegucnte epi-

taffio, regiArato a pie dcll'opufcolo, di cui

tre titoli Ci hanno j ^gonijìicon , Volamen px-
ìoquìorum , Medìtatìones cordìs

.

Verone Pr^ful^ Jedter Ratherìus exul

y

Ante ctictdlatus y Lobia
^ pofiqtie tuus

,

'Nobilis ^ urbantu ^pro tempore mor'igeratus

^

Qui ìnfcribi proprio b^c petiit tumulo :

Conculcate pedici hominum Jal infatuatum.

LeBor propitiui Jubveniat precibus.

l^a Aia vita, e gli avvenimenti fi narra-

no da Fulcuino nel Cronico Lobiefe , cioè

nell'lfloria di quel Monaltero, nella quale

ancora riporta l'epidola di Raterio al forn-

irlo Pontefice Giovanni XII , che ne com-
prende una gran parte . Parlò di Raterio

/. 5. <•. 17. niolto bene il Panvinio nelle Antichità Ve-

ronefi, e più a lungo il P. Mabillone nelle

^'t. 43. due eccellenti opere degli Annali Benedet-
ff^f"- 5' tini, e de' Secoli , o fìa degli Atti de' San-

ti dell' iftefs' Ordine: anzi in quefti ne die-

de di propofito, e da fuo pari la Vita . Ma
per quanto fpetta all'Opere, la prima noti-

zia fi vuol pur defumere da Fulcuino, che

lumi prclta per comprender d' alquante 1*

inten-
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intenzione , e il motiv^o : poi da Sigeberto
,

che trattando degli Scrittori Ecclefiaflici

,

ne tefse il catalogo. Quelle, che fon divul-

gate pofson quafi tutte vederfì negli Spici-

legi del Padre d' Acherì , la recente edizion

de'quah gU mette infieme nel tomo primo .

Volumen Perpendkulorum . Conclufto delibera-

tiva . i^aUtatts conìeEtura . Dìfcordia . Apo^
logetìcm . De Clertcis rehellìhus . Cantra repre-

henfores . De Ahhatìola Maguxant . De nuptu
ìllktto . It'merarhim Romanum. Sermones oììo

.

Ep'tjìol^ [ex. Synodica ad prefhyteros , ripor-

tata anche dal Labbene'Concilii. Tre dell* um.^,

epiflole furon riferite anche dal Chapeavil-
le nell' Iftoria Ponùfcum Leodìenfium . La
Vita di Sant'Urfmaro, fcritta prima roza-
mente per Anfone Abate , e da lui ripuli-

ta, ed emendata, fu publicata dal Surio,
e dal MabiIJone . A pie della vita di Gre-
gorio VII publicata dal Gretfero è un Ser-

mone attribuito a Sant' Udalrico ; ma il ^^ rrij*.

Valefio Io trovò col nome di Raterio.Deb- ^^/f^'^'
^•

bon' ora aggiungerfi un Sermone fopra S.

Metrone , e fopra le fue reliquie , e due
Epiflole a Manaffe Vefcovo di Vicenza

,

trovate in un codice Capitolare di Verona ,
e di frefco publicate dal Sìg. Cancellier
Campagnola a pie dello Statuto Veronefe

.

Qiieflo J\^ana(re è quel medefimo, che per
eilèr congiunto del Re Ugone più Chiefc

E 4 inva-

r.44.
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invafe, e di cui molto parla Liutprando.

Dal Sermone apparifce quanto all' ofcuro

fiamo flati iinora nelMftoria di quel Santo,

e con quanto errore fia /tata riferita . Per

ciuanro fpetta a gli ilùdj è qui notabile
,

ove dice Raterio, che Li gran Verona era

una volta fiata r}p;^tata non meno della villa di

piatone preffo Atene (ir.tende dell'Accade-

mia ) e di qualunque altra per moltitudine dì

(apienti famofa

.

Trovan/ì in oltre ricordati come parti di

Rateno Syrma . Phrenefjs . Con-ftìfius duo-

rum. Cantra Anthropomorpb'itai . Jneffìcax gar-

ritus . ConfefjìonHm liber . Secondo Sigeberto

fcrille ancora de Prede'ìinatione , e de cor-

fore^ et fianguine Domini: Mabillone fofpet-

ta non fi equivochi con opere di Ratra-

mno: de corpere ^ et j.inguine Domini tratta

l'Epiilola jC.he nella prima edizione de'Spi-

cilegj è nel tomo 12. Scriife ancora un li-

bro gramaticale
,
queyn gentilitio loquendi ma»

re Sp'.radorfum vocavit , dice Fu leu ino: pen-

fo debba legger fi Sparadorfum : crede il Vof-
De Bf. fio formato tal titolo da fpuren voce Ger-

manica, che vai perdonare; ma non par

natrrale, che Raterio compc^nefiè il voca-

bolo d'una parola Latina, e d' una Tedef-

ca, e il crederei pii^i tcffo derivato dal ver-

bo Vei'on€Ìc /parare, cÌìc ufìamo per rispar-

miare; qua! credenza fi confohda per bul-

.tr. i. t.

r.39

CUI-
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cuino , che dice aver Raterio così denomi-

nato quel libro, perchè con effo chi va a
fcuola potea falvare il Tuo dorfo dalle sfer-

zate, eh' è quanto dir rifparmiarlo ; e for-

fè per ui^o gentilìzio dì parlare nel fudetto

luogo dee intender/ì volgare, e proprio del-

la gente comune, non dovendo/ì dubitare,

che i volgari dialetti, nati dalle varie manie- .

re di corrompere il Latino, che faceano i

popoli ne' varj paefì , non follerò già incomin-

ciati. Il Mirco nelle annotazioni a Sigeber-

to afferma, che del noUro autore fi confer-

vi in oltre a Gemblaco una Cronografia.

Finalmente il P. Pez Benedettino nel fuo

Teforo d' Anecdoti d' un codice ha dato lom. ti

notizia , veduto da lui nella Libreria de'

Canonici di frifinga in Baviera , che con-

tien cofe del noflro Vefcovo non mai men-
tovate , benché non foffe al detto Padre
permeffo di beneficarne il publico, e di far-

ne onore a chi lo poffiede . Non è maravi-

glia, che monumenti a Verona fpettantifi

trovino in quella Città
,
poiché nel princi-

pio del 1400 ci fu Vefcovo un Veronefe
,

cioè Nicodemo Scaligero , di cui parla il

Gobelino ne' Comentarj di Pio IL Avend' likìJnh.

io però avuta forte d'ottener copia di quel

codice , trovo in effo oltre ad alcune cofe

già flampate , Sermoni, Epiflole, ed altre

fcritturc inedite, e non finor conofciute, e

tra
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tra quefte il Tuo Teftamento proliiTamente

da lui dille fo. Di e/Tc, come d' altre circo-

flanze, e dell'opere, e della vita daremmo
qui notizie particolari , Ce non riputaffimo

miglior configli© il riferbarle all'edizione di

tutte l'Opere in corpo di que/lo Scrittore,

che Ci penfa di fare un giorno, e chi atten-

derà alla quale bel campo avrà di farfi ono-

re
,
poiché molto trov^erà negli Scritti di

Raterio, e per l' Iftoria, e per lo dogma,
e per la difciplina . Anche la Storia Vero-

ncfe del fccol decimo non può altronde trar-

fì. Non lafcierò qui d' avvertire, come in

detto codice fi ha bensì il titolo di S. Me-
trone, riferito dal P. Pez , ma non vi fi ha
poi l'opera ; e parimente come l'altro tito-

lo che precede, e che nella flampa appa-

rifce con più errori, va letto in quefto mo-
do. Invettiva fatìi in (juofdam ac lugubri^ re-

latìo Ratherìi cujufddm , ex Latihìenfe Vcronen-

fìs y ex Monacho exulìs ^ ex extile Praefulìs ^ in-

felìcifftmi Attalì ritti faBì , ìnfeBi , rcfecìi ,

dc'felìi . &c. Qiieflo bifticcio con menzione

d' Attalo , creduto da certuni il noto Re
di Pergamo , ha fiuto affai fantaflicarc

qualche beli' ingegno ; ma io trovo averlo

Raterio prefo da Orofìo , il qual par-

lando di Prifco Attalo , fatto più volte Im-

peradore, e disfatto, diflè; in hoc Imperato-

re fatto ^ infetto, refetto^ ac defetto afe.
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ALTRI ECCLESIASTICI

IL noftro Vefcovo Lippomano trova

nella Libreria de' Padri di S. Nazario
un manufcritto di carta pecora , in cui era

un Trattato Spirituale d' Ahkherh Vefcovo , o
vogliam dire Aldigerio, o Aldigieri, diret-

to ad Horìfmondam matrem 'mclufam\ e pa-

rendogli cofa utile per le Monache , lo fe-

ce volgarizare , e ilampare nel 1552. L*
efTerfi confervata tale operetta in Verona ,

e il parer di tempo affai rimoto, e l'aver

noi nell* undecimo fecolo avuto un Vefco-

vo così nominato, può far verifìmilmente

credere , che a lui debba riferir/i . II piiì

baffo Autore, che vi s'adduca, è un Da-
niele Abate. Adalgen Epìjcopi ad Rojv'idam

reclaiifarriy vide il Mabillon ne' mfs. di Su-

lìaco

.

Gregorio V, il cui nome, prima d'effer

creato fommo Pontefice l'anno 996, fu Bru-
none, e àoì quale abbiam quattro Epiflole

ne'Concilii, fu figliuolo d'Ottone Marche-
fe di Verona , che folca rifedere in effa . Non
farebbe però improbabile , ch'egli fé ben Saf-

fone di nazione, come altri lo afferma, qui

foÙQ nato . II Cronografo d* Hildeshein ci-

tato dal Pagi fcrive , che il padre fuo Mar-

cham
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cham Veronenfem fervahat , qual Marca Ve-

ronefe fu poi detta anche Trivigiana

.

NelMonaflero noftro di S. Giorgio fi con-

fervavano alcune Epiflole di Catalo , ma
«ella foppreflione della Congregazione di S.

Giorgio in Alga , che vi rifedeva
,
perirono in-

fieme con la libreria , e con l' Archivio . Non
flèfaputodachi hafcritte le vite de' Ponte-

fici , ch'ei fo/fe yeronefe , avendone anche al-

terato il nome . L'anno 1041 egli era Vice-

domino della noflra Chiefa , come ho ve-

duto in carta di contratto, che fi conferva

nell' Archivio Canonicale : accepìmus ad te

Katalm Diacono atque Vkedom'mo fariii^ Vc-

Yonenjìs Ecckftq &c. e così due altre volte.

Poco dopo pafsò ad effer Vefcovo di Par-

ma; e tale efièndo, fondò nell' anno 1046
il Monaftero di S. Giorgio in Verona , afse-

gnandogh molti beni , eh' egli per eredità

paterna e materna polfedea nel Veronefe
,

enei Vicentino. Ycà^Ci l'atto nell' Ughel-

<-. 758 li: Ideo ego in Dei omnipotentis nomine Kada-
lus Parmenfmm Prqful

,
qui me profiteor lege

•vivere Romanoyum &c. Nel 106 1 da'Vefco-

vi Lombardi col favor dell' Imperadore fu

eletto Papa, e da un fuo Diploma imparò

il Panvinio, ch'ei prefe il nome d' Onorio

II. Ma eilèndo già flato innanzi dalla mag-
gior parte giuridicamente creato Alefsan-

dro II , toccò al noflro 1' odiola figura d*

Ànti-
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Antipapa , e benché fi portafse con eferci-

to due volte a Roma , non potè riufcir nell*

intento; per lo che tenutofi finahnente un
Conciliò, fu decifo a favor d' Alefsandro,

conceduto però a Catalo , che ritirandofi

lo chiefe , il perdono . Sigeberto -all' anno

1067: Contendendo a Roma due del Papato ,

fi raguna Concilio in Mantova^ e frammejjofi

Annone Arcivefcovo di Colonia
^ fi fojìitttifce nel-

la Sede Apojìolica Aleffandro ,
purgato dalla Si"

monìa oppojìagli colgiuramento , e Cadolo ( co-^

me fcrivono) ^ual Simoniaco vien' efclufo.

A pie dell' Ifloria de' Diplomi abbiam
poco fa regiflrati da due buoni codici gli

Atti de' Santi Fermo e Ruflico, con annef-

fa la floria della traslazion de' corpi , che
non era ancor divulgata . Quefta è di ftile

diverfo dagli antichi Atti : che ne fia forfè

del fecol decimo, o d'età poco lontana, 1'

incognito Autore, ci parve indicare daino-

ine d'Avari dato a gli Unni, e da quello

di Capri alla Città di Capo d'Iflria. Neil'

iflefs' opera giudicammo poco lontano dal

duodecimo fecolo l'autore d' una Vita di

Santo Zenone, quivi parimente data fuori

infieme con la leggenda della traslazione

.

Il codice Canonicale n. 1 2. roflò conti-e-

ne: Magiftri Guidoni! S. Michaelis de modìs

diBaminum. E' trattato di feriver lettere

affai difìufo , e curiofe cofe ii offervano ne-

gli
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gliefempj. Sembra poterfi giudicare della

fine del fecol duodecimo

.

LORENZO DIACONO
SCrifTe in verfì efametri la conquida dell'

Ifola di Maiorica fatta da i Pifani nel

1 1

1

5 , e vivea egli in quel tempo fleflb pref-

fo Pietro Arcivefcovo di Pifa. L' opera è

divifa in fétte libri, e per que' tempi meri-

ta molta lode . Fu data fuori dall' Ughelli,

e replicata ora nel tomo fefto delle Cofe

Italiche, dove però fi dubita, fé cofluifof-

fe Veronefe
,
perche nella flampa, ove par-

la l' Ughelli, fi legge una volta Verncnfi^

^

per Veronerifu . Ma non faprei perchè tale

error di Stampa debba prevalere, o rivoca-

re in dubbio la icdc del Manufcritto di Pi-

fa , dal qual 1' Ughelli trafcrifle, e nel

titolo del quale, che fi fuol fare con pi il

diligenza, ed in maggior lettere, ei Iclfe,

Laitreptii Veronenfis: e così di nuovo nel fi-

ne, Laurentìì Veronenfts lìher debello Maiorì-

cano explictt . Lorenzo Veronefe de hello Ba-

ìearìco citafi anche dal Cangio, ove dii'lè,

Tr'tvn ratìone perìtui , che veniva a dire dot-

to in Gramatica , Rcttorica, e Dialetti-

ca. Non molto da quello Scrittore lontano

par da credere quel Jacobus Prefbyter , che

defcriflc in verfì i muacoli di Santo Zeno-

ne,
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ne, la cui operetta, trovata in un codice di

quel Mona/lero , fu publicata dal P. Laza-
roni nel fuo Pafior Veronenfti y indi da i Boi- adu.Apr,

landifti

.

ABELARDO
CARDINALE

NElIa raccolta di monumenti, e Scrit-

tori fatta dal P. Martene, e data

fuori in Rovano nel 1700 con titolo di No*

va CoIk^io, Ci vede nel primo tomo A. Car-

dìnalts , Veronenfis Epifcopi lìter^
,
quìhm tefla*

tur fé mterfuìffe Turonts confecrationi Johannis

Doìenfts Epifcopi . Va letto Adelardt^ e ben

fi giudica l'Epiftola dall' editore poco lonta-

na dal 1 200 . Quello Adelardo era Canonico,

e fu fatto Cardinale da Lucio III, venuto a

Verona per celebrarvi un Concilio. Clemen-
te II I il mandò Legato in Oriente per le

guerre di Terra fanta. Diftinta menzione fi

fa di lui nella Storia di Ruggieri Hovede-
no per efferfì trovato alla prefa di Accona
infieme co*Re Filippo di Francia, e Ricar-

do d' Inghilterra, e con una brava fchiera

di Veronefì . Era in quelle parti ancora
,

quando nel 1189 dal Clero, e popolo Ve-
ronefe fu eletto Vefcovo . Quattro lettere

a lui d' Innocenzo III fi veggon nel libro

quin-
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quinto dell' edizion del Baluzio, benché ne

pur quivi fìa fiata inte/a 1' A^ con cui ne

vien fìgnificnto il nome. Alcuni de'noflri,

e con edì l'Oldoino, e l'Ughelli lo dicono

de' Catane}, e da Lendcnara ^ Vcronefe pe-

rò, perchè Lendenara era allora del noftro

diliretto : ma qua! fondamento abbiano

avuto di attribuirgli tal cognome, e tal pne-

fCj non faprei penfare,nè elli 1' hanno fapu-

to dire : nelle carte da me vedute vefligio

di ciò non appari fce.

D' Enrico Vefcovo di Mantova aver ve-

dute in certa mifcea Epistole fcritte verlb

la fine òjé\. fecol duodecimo, pcrfona degna

di ÌQ.^Q mi afferma . Non è mai flato rile-

vato finora di qual gc?nte, e di qual paefe

quei Vefcovo ì\ fofiè; ma nella gran rac-

colta di documenti Veneti , copia della

quale tengo fra mici mfi , uno ve n'ha, da

cui s'impara, com' ei fu Veronefe, e fra-

tello di Rabano dalle Carceri . Quefti è

quel Rabano, che infastidito delle fazioni,

che in Verona bollivano, con truppa fcel-

ta di partigiani pafsò in Levante, ed arman-

do legni vi fece conquida di Negroponte,e
d* altre Città, di che il Biondo ed altri

i'anno memoria. Jl mcdc/ìmo nell'atto pur'

or mentovato , fi vede , come nel 1 209
fu per procuratori invellito dal Doge di

Venezia d' un' Ilbla , con doverne pagare

annual-
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annualmente 2100 monete d' oro : piacine

de Infida Vigon pr^fato Ravam facere con-

ceffwnem : e ciò , recepìa potefiate domìni Hen-

rìcì Mantuant Epìfcopì per ìpfius fratre Rava-
no de Carcerìbus . Vide 1' Ughelli un Pri-

vilegio d' Otton quarto , in cui a quefto ^"^^-«.r.

Enrico titolo fi dà di Vicario Imperiale «

EVERARDO
NEI 1199 avendo gli anni avanti aflai

penuriato quello paefe di grani, or-

dinò il noflro Publico che fi adegnaflèro

4000 campi di terren paludofo a 400 parti-

colari, perchè ciafchedunoriducefse a col-

tura i Tuoi dieci , con pagarne in avvenire

cinque foldi e mezo d* annuo affitto al Co-
anune. Di queflo fatto Evcrardo Notaio,

il qual ebbe principal parte in tal diflribu-

zione, fece racconto in codice, che fi con-

ferva preiTo i Conti Mafièi di piazza . Inci-

pit liber Henverardi Notarii de diviftonibus

Paludii Communi! Veron^. Nifi primus homo per

ìnobedientiam cecidipt , laboriofum panem in

nofirì vuhui fudore nullatenus vefceremur Ùc.

Alla fine del Proemio;

^nnif milknìi centenis Ù nonagenis

Adìun^o nono numerili concluditur anno

F Boc
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Hoc opus efl
faEìum quod cernitur infra

rcdalìum

Cu'tus erat ceptt Umof^ caufa Paludìs .

AUTORI DE GLI
STATUTI

N qiial tempo cominciafTero le Città di

Lombardia a farfi proprj Statuti, non

è qui tempo di ricercare, ma non di legge-

ri troveralfi chi una piìi antica compilazio-

ne moflrar ne po/Fa della noflra publicata

pur' ora in Verona per opera del Sig. Can-
cellier Campagnola, poiché in efsa l'ulti-

ma giunta , fattavi da' GiurifH a tal fine

eletti, fufottoilPodeflà Conte Manfredo di

Cortenova nel 1228. Ottimamente a tal rac-

colta titol fu dato di L'iher ìurh cìvìlìs Urbis Ve-
u.atjuft.

^^^^ ^
poiché Caio nel principio de' Digelli

^ " '

definì efsere il gius civile, quod quìfque fopu-

lus ipfe féiconlìitnìt . Non dee ancora parer

sì flrano l'altro titolo di Pojia, eh' è fincope

popolare, e vai Pojìta^ cofe ftabilite, de-

cretate. Po^o, per pofito usò fin l'antico Poe-

ta Lucrezio nel libro terzo. Infigne carta

Capitolare del 1207 riferita dall' Ughelli

ha, chela permuta fatta dal Vcfcovo Ade-
lardo della giurifdizion di Legnago , con

quella di Alonteforte lì dovefse dal PodeAà
fai'
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far* aggiungere , e mettere in porta CommU'

nh Vcron^ , dove era da ferivere tn Pofia ,

cioè nello Statuto, come fi vede efeguito

al cap. i88.

Ora non fia chi revochi in dubbio la fe-

de della mentovata compilazione, poiché

ho ofservato venir' efsa addotta più , e

più volte nella Somma de' Feudi d' Ardizone

Giurifconfulto di quel tempo , del quale

parleremo apprefso. Ogni volta che citafi

da coftui Io Statuto Yeronefe , i principi!

adduce di quefti fleffi capitoli
,
potcndofì pe-

rò con quella ftampa ftabilirne alcuni , co-

me ancora emendar qualche volta la (lam-

pa d" Ardizone con quefto tefto . Il libro

eh' egli avea alle mani
,

portava ancora

l'iileiso titolo, perchè dice la prima volta,

et ad hoc jacìt Stc^tutum^ vel lus civileC vi- Cap.i^v

tatis i^*ro}i^ . Curiola cofa è il veder nel co-

dice or dato m luce, come gli ordinamenti

tutti fon meffi in bocca del Pode/là , che gli

promette, e giura. Non pare, che m tal mo-
do infolito foise diilefo il codice d' Ardizo-

ne, ma che in efso il giuramento del Pode-

ftà non occupafie fé non il primo Capito-

lo, poijhè cita una volta in primo Statuto, <^^p. ijz.

falicet in Sacramento Poteftatìf. Il Corte an-

cora fembra riferire nella fua Storia il A^.4.

principio di quefta ftefsa compilazione, che

contiene il giuramento del Padella ; benché

F z ciò
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ciò che foggi unge poco dopo faccia crede-

re , che nel inanufcritto a lui donato fofse

divifa in quattro libri.

Seconda compilazione de' noflri Statuti

può dirfì quella , che fi conferva nell' Ar-

chivio particolare de' Proveditori. E' divifa

in fei libri, e contiene anche le nuove or-

dinazioni, e regolamenti fatti in tempo de-

gli Scaligeri. In libri cinque moflra 1' iftef-

io Statuto Scaligero un' ottimo codice del

Mufeo Mofcardo . Il giuramento del Po-

de/là, eh' è in principio, dopo Civitati^ et

Cowmimìtatì Veronii , frammette , et nobili

(ic magnifico viro domino Canigrandi de ìa Sca-

la . lì Marzagaglia , Scrittore di cui fra po-

co , nomina nel fecondo libro Reipublic^

Plebifcita Divum prifcorum Scaligera religione

fancita^ vetujìilfime per cives, et invìolabiliter

obfervata. Il Mf. dei Mufeo Saibante 628

ha qucfli Statuti fcritti con molta diligen-

za negli anni del dominio di Gioan Galeaz-

zo Vifconti. Terza, ed ultima compilazio-

ne è lailampata nell'anno i47S- Di coloro,

che da prima , e come io penfo , nel feco-

lo del UGO, quefle noflre leggi raccolfero,

ed ordinarono, i nomi non ci fon rimafi:

ma ben fi hanno di quelli, che ultimamen-
te gli riformarono, nel Proemio alla prima
/lampa.

Nell'Anno i ji8 fu anche fatta una com-
pila-
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pllazion particolare di decreti in materia
d'arti, e di mercanzia, che il ha /Campa-
ta, e in quattro libri divifa, con titolo di

Statuta Domus Mercatorum , e con corre-

zioni, ed aggiunte. Dicefi nel principio di

efTajChe de i vecchi Statuti altri debban va-

lere ancora , ed altri abrogare : non fi (z

però d'altra Città, in cui sì d'antico leggi

fpeziali fi ponefTero infleme di mercatura

.

ARDIZONE
Fiorì nel decimoterzo fecolo queflo Le-

gifta, il quale fludiò a Bologna fotto

il rinomato Azone, com'egli fleflb nel prin-

cipio àeì fuo Hbro profefTa . Azone morì nell'

anno 1200. Il noftro Autore ii chiamò ve-

ramente Giacopo da Broilo, nota famiglia

in quefta Città, ma in onor à^ì padre, che
il era nominato Ardizone , dinotò ne' Tuoi

ferirti fé fleffo con le lettere Ar. onde vien

da tutti conofciuto fotto queflo nome . Tan-
to infegnar lui nel principio della Somma,
conofcerà chi fi farà ad efaminare il conte-

fio di quel periodo , benché alcuna parola

vi manchi. Da Baldo nel proemio fopra i

libri de' Feudi fu chiamato ]acobm de Ar-
di'^one Veronenfis , annoverato tra i vertici ,

cioè tra le fommità, de' chiosatori. Alberi-

F 5 co
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co Rofate fcrive, eh' ei profèfsò in Pifa, e

in Pavia , e che fu chiamato alla Corte

Pontificia in Avignone . La Tua opera s'in-

titola Summa Feudorum ^ e vien detta dal

Pancirolo opus egregmm ^ & mirìfìce laudatum
y

aggiungendo, che in materia feudale non fi

polia defìderar di piii. Stette all'ai tempo
foppreffa , finche Daniele Scarameo nel

1518 dal fuo Studio la cavò fuori. Fu ri-

flampata in Colonia nel 1561 Jacobi ah Ar-

di7S>ne Summa in ius Feudale . Ma né il Pan-

cirolo , né il Gravina parlando di queflo

Giurifla ne' lor dottifTimi Trattati avver-

tirono il più notabile del fuo libro; cioè che

nel fin di efib egli ci ha confervati alquanti

Capi di Coflituzioni Imperiali, che non fi

hanno ne' libri de' Feudi. Si veggon quefli

citati più e più volte dal Cuiaciocon nome
di Frammenti d' Arditone ^ a' quali dice do-

verfi piena fède, e dice nel libro quarto dì

]\^Zt. ^^" minor frutto effere talifiraordinarj Capiteli

7}' df libri Juperiori

.

de FcuJ.

S. PIE-



LiBRQ Secondo. 87

S. PIETRO MARTIRE

DA quelli ,chc hanno compilate le me-
morie de gli Scrittori Domenicani,

vien fra eiTi ripofto S. Pietro Martire gloria

di quefta Città, e di quell'Ordine, per un'

opera fopra il Simbolo della fede , e Sermo-

ni, e Trattato contra gli Eretici di quel

tempo. Ammazzato per viaggio in odio del

fuo zelo, mentr' era Inquisitore , e fi por-

tava a Milano, confeguì la palma nel 1252.

VESCOVI

DI Pietro Scaligero Vefcovo di Vero-

na difTe Sifto Sanefe, aver lui vedu-

to in Genova Poflìllam fcholajìkam in Joan-

nem\ ma è noto aver lui fatto altrettanto

anche in S. Matteo , ed efsere il fuo comen-

tario flato creduto di S. Tomafo, e veder-

li ftampato fra le opere di queflo . Non ef-

fere dello flile di S. Tomafo notò il Pofse-

vino; e il P. Gerolamo Vielmo attefla d*

averlo veduto nella libreria di SanfAna-
ftagia in Verona col nome di Pietro Scali-

gero . Secondo 1* Altamura quefl' Autore
fece ancora in relìqua Bibliorum Popllas pul-

F 4 cher-
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ch'rnmaf , e Sermoni molti . Morì nel 1295.

Il P. Rovetta nella Biblioteca Domeni-
cana di Lombardia mette in oltre un Boni-

fazio Scaligero, come fiorito nel 1290, e

ne cita in pruova una Cronica dei Conven-

to di Verona di F. Gioan Maria Pellegri-

ni. Ma ho per certo ch'equivoco fia flato

prefo; poiché l'opere, che a queflo Boni-

facio fi attribuifcono, fono appunto le {{d^-

fé di Piero. Nacque forfè l'equivoco dal

nome àoì padre, poiché dal Torrefani fi fil-

ma quello Vefcovo figliuolo d' un Bonifa-

cio, benché altri il creda d'un Aleardino,

o fia Bailardino. Della Chiefa, e Conven-

to di Verona compilò un'Ifloria anche il

P. Marc* Antonio Montecchio nel 1647,
qual a conferva nell' Archivio del Mona-
ilcro di S. Zeno.

Altro Piero Scaligero ottenne la Mitra
alla metà del fuffeguente fecolo . Abbiam
di queflo ne' noflri Mfi', e nell' Ambrofiano di

*

Milano O. 129. in 4. leCoflituzioni. Ad ho-

norem omnìpotentis Deìy & B. y. M. et B. TLe-

mnìs Confejforìs , et patroni Civìtatis Verona ,

et ad comrnunem utìl'ttatem ,
6* rejormattonem

totìui Cleri ^ et omnium Ecclefiarum Civitafis ,

et DìoC(i'fts Veronenfis Nos Petrus da la Scala <!^c,

II Libardi in opera inedita, di cui daremo
conto a fuo luogo, feri ve, che lo Scalige-

ro quelle di Tebaldo diede fuori fenza no-

minar-
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minarne il primo autore; ma da ciò appa-

re eh' ei non le vide: poiché precedono quel-

le del Vefcovo Tebaldo, alle quali fi fegna

l'anno 130^. ed alcune feguono dello Sca-

ligero con l'anno 1370. Tebaldo per tefli-

monio del P. Panfilo nel Cronico Agofli-

niano lafciò ancora Sermoni al popolo, qua-

li però qui non fi fon mai veduti

.

Termineremo quefi:' articolo con altro

Pafi:or nofiro , cioè Bonincontro , eh' era

prima Arciprete della Cattedrale, e nell'

atto della di cui promozione
,

publicato

dall' Ughelli imperfettamente, fi riconofce

chi votava nel Clero , e qual modo fi tenea

qui nelle Canoniche elezioni de i Vefcovi:

Ch' egli era fi:ato Lettore di facri Canoni

,

e di Teologia, fi ha dall'Epitaffio fcolpito

nel 1298 fopra la fua fepoltura, che fi vede

in terra prefTo la porta grande nel Duomo.
J^i Decreta docem radìavìt dogmate

pulcbro

.

Confervafi nell' Archivio Canonicale il Tuo

lunghiffimo teffamento , dove fra i molti

legati : item relmquo dìEìo Epifcopatm Vero-

nenfi lìhros Moralìum Joh, anulum meum ciim

topatìo ,
6* duo opera Sermonum manca

qui qualche parola percorrofion della mem-
brana . Non avendo lui lafciato alla Chie-

fa Cattedrale la fua libreria , ed avendole

lafciato quefii due codici di Sermoni, fi può

foi-
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fofpe ttare , che fbffero opera Tua, -e però gli

ch\^ima.iìe opera Sermonum : forfè furon gli

jfteffi , eh' egli avea recitati nel fuo Mini-

ftero

.

PARIDE, o PARISIO
E ALTRI CRONISTI

IN tanto numero di Scrittori molto sfor-

tunata è ftata quefta Città in materia

di Storici, che delle cofe noftre ci abbiano

trafmeila memoria. Il più cercato monu-
mento, che in tal propofito fi abbia, è la

Cronica di queft' Autore, che per verità

non c'infegna molto. E' fiata flampata due

anni fono dal Sig. Muratori nel tomo otta-

vo delle Cofe Italiche fopra un manufcrit-

to della Biblioteca Eflenfe. All'anno 12^ j

leggefi : et eo anno Parifins de Cereta hujus

Chronk^ fcrìptor hit Romam . Comincia dal

1117 , e va fino al 1278 , dov'è lacuna di

pili anni , ripigliandofi poi , certamente per

altra mano, dall'anno ijoi. Nel codice

Eftenfe procede fino al 1374- "^^ Saibante

672 arriva il Continuatore al 1446. In uno

de' Conti Mofcardi fino al i 510. II 67 j
1*

ha tradotta in volgare ma con varietà, co-

me affai varie ne fon le copie tutte, il che

ho
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ho offervato per lo più in così fatti monu-
inenti de' tempi baffi, poiché chiunque gli

leggea , ci volea aggiugnere , o inferir del

fuo. Pochi giorni fono un efemplare ne ho
veduto miglior d' ogn' altro prefTo i nobili

Signori Bra. Ha forfè la metà più dello

flampato, in molti pezzi, e a diverfi anni

.

Non ha quella giunta marginale nomm
Chrontcatorh <&c. né quella nota d'effer Pa»
rillo andato a Roma , né il nome fuo

.

Non mancano altre Croniche ne' Mfs
miei, ed in altri, ma anonime, e che po-

co meritan menzione. Nel codice Bevilac-

qua n. 26. in quarto fenza nome d'autore

una fé n'ha in volgare, che comincia da'

primi tempi di Roma, ma preflo falta a

Verona , ed all' anno 1 1 1 5 , venendo poi fi-

no al 1446. E' delle più lunghe , e conti-

nuate, che mi fìan paffate fotto l'occhio.

Neil' iflefTo codice altra copia fi ha della

medefima, ma con molte varietà . Non in-

feriore é la contenuta nel Saibante 262. Il

366 n'ha una dall'anno 1363 al 1376. In

altri fono ferie di memorie de' tempi Sca-

ligeri, e con una di effe la defcrizione in

verfi della folennità , con cui Alboino, e

Can grande furon ricevuti dall' Imperado-

re, e confermati nella Signoria che aveano ._

Verone/i con tutta probabilità fi pofix)n cre-

dere gli Autori di tutti quelli fcritti.

AN"
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ANNALISTA ANONIMO

DA tutti i fopraccennati Scrittori ben

meritano efser diftinti due ignoti ed

inediti Storici , le fatiche de' quali potreb-

bero per verità publicarfi con frutto. L'uno
e 1* altro codice per fomma fventura è ace-

falo e mutilo, talché né i nomi ci moftra

de gli Autori , né ci fa fapere da qual tem-

po avefsero fatto principio, ed in qual ter-

minafsero. L'uno è fegnato del numero
2^0, l'altro del i J04. Avverto ora per fem-

prc, come quando citerò tefli a penna fenz'

altro indicante che del numero, intende-

rò de i raccolti dal nobil Signor Giovanni

Saibante, il qual con animo piìi che priva-

to, e con applicazione di molti e mole an-

ni inceffante, gran teforo n'ha pofto infie-

me
,
per lo che non io folamente , ma la

Patria tutta, e chiunque ha in pregio le

buone lettere obligo perpetuo dovrà aver-

gliene , e gratiffima riconofcenza

.

Annah dunque contiene il Mf 2^0, che
comincian' ora dal 1153 , ^ vanno fino al

1334. Sono carte 166 in foglio. Comincia :

Federico Imperatore apud Conjì.^nttam elcBo
,

ihique mcìgno Concìlio Principimi et Bctroniim

congregato
,
quidam Laudenfcs ad cjus pedes.

prO'
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protrati &c. Finifce: Anno fahtìs i^l^ de

menje Fehruariì Mafìinus Scal'tger cum exercU

ta & lìga Medìolamnfium , Ferrarìenfium et

Mantuanorum eqiiitavtt ad clfiàìonem Brmllì

diflrt5ìus Parmenfìs fuper Padum <&c. Vi fi

rapportano non già feccamente , e in poche
parole , ma per lo più con modo iftorico le

cofe d' Italia , e di Sicilia , e di terra San-

ta. Alcuni documenti anche s'inferifcono,

come la lega del Re Roberto co' Pavefi.

All'anno 1226 diftintamente fi narra la

confederazione àtWt Città , e Signori di

Lombardia per venticinque anni itipulata

nel Veronefe , della quale pochiffima noti-

zia per altro il ha. All' anno 11 76 parlan-

do della battaglia de' Milaneil contral'Im-

peradore : De hac felici vigorìa Leo , et Ja-

cohus de Voragine mentìonem infuis Chronicis

fecerunt . Aycardus etiam Scriptor fide dignus
^

qui tiinc quq in Italia accidebant
,
fcribebat

y

talìhus ufus ef verbis : O fota fortuna &c.

All'anno 1234 dopo la mocte di Boemon-
do Principe d' Antiochia fi nota il Podeflà

di Verona, e quel di Cerea, e nella £ndel

paragrafo : eodemque anno Parifms notarius

de Cereia , a quo multa de bis ,
qui^ fuperius

fcriptafunt y ivit Romam in fervit'ium Eccle-

fiq Ceret^ . Così poco dopo .* funt aliqui
,

ìnter quos ejl Parifius (uprafcriptus ,
qui dicunt

ó'r. Quefla citazione, e il veder frammef-

fe
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fc molte memorie noftre anche minute mi
fa creder Veronefe l'autore, e tanto più

vcrfo la fine, dove le cofe di Verona occu-

pano ^an parte ; benché ne' primi fogli

inferito da man diverfa aveffi fofpettato

ciò che a Verone/i. appartiene. Comunque
(la l'opera molte ed ottime notizie confer-

va. Deli' altro codice fi parlerà nelfeguentc

libro.

GIOVANNI DIACONO

F lori nel decimoterzo fecolo quelT:* Au-
tore, il quale compilò e conduce fi-

no al principio del i joo un' Iftoria accura-

tiffuna ^ e dì fatica immensa ^ come la chiama
/.i. r.23. il Panvinio , che nell' Antichità Veroi-^cfi

/. 4. f. 3. tre volte ne parla, avendola letta manuf-

Ub. 6. critta in Parma nella libreria di Gerolamo
Tagliaferri, Letterato, chel'avea compe-

rata in Pavia . La chiama altresì una volta

Storia Imperiale da Giulio Cefiire ad En-

rico VII. In effa i prima otto Vefcovi di

Verona erano regidrati appunto con l'ordi-

ne ilteflò dell'Anonimo Pipiniano.

IVA-
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IVANO
LA coflui opera fi cuflodifce da' Signo-

ri Conti Mofcardi in codice di carta

pecora fcritto nel fecolo del 1300. Dopo la

tavola: Incipit eloquìum magìjìri Ivant nota-

rti de Veronafuper Arengis ^ et fuper informa-

tionìhtis Principis ad virtutea , et fuper Epiflo-

ìis . Nobili Ó* rìiagnifco viro domino Badardino de

Nogarolìs virtutis vallato munìminey quem recom-

mendat laudanda propago ; nec non honorand^

arti Notari^ Verona, Ivanus flius Domini Bo-

nif.ne Veronenfjs notarius
y fcriha , et clericus

&c. Profè/Ià avere fcritto ad utilitatem ilio-

rum dumtaxat qui in arrengando et confulen-

do Reipuhlicq , eloquenti^ artificiojq non deco-

rantur infigniìs y nec exercitii nofcuntur habe-

re pr^conium . Nel primo libro adunque
mette infìeme quantità di concioni, o par-

late per affari publici, e in faccende di go-

verno; nel fecondo di e/brtazioni alle virtù

da farfi a un Principe; enei terzo 8oepi-

flole tutte in vario argomento fcritte da'

Principi , o perfone coflituite in dignità.

Le Aringhe benché da lui compofle , le

mette però come fatte in Confglio , e det-

te da Ambafciatori di Verona, o d'altre

Città inoccafion dinegozj corfì in que' tem-

pi.
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pi . Penfo e/Ter da lui compoile 1' epiflole

ancora, quafì per formole da imitare , em'
induce a così credere l' uniformità dello fti-

le; per altro fono tutte con nomi veri, e

trattano dicofe veramente avvenute, onde

molte notizie poffon trarfene per la Storia

di quel fecole. Alboino della Scala , che
principiò a dominare nel 1304, vi compa-
rifce più fpeflb degli altri

.

Francefco Pola negli Elogi , ove tratta

della famiglia Verità , nomina Boncam-
bio, gli dà non poche lodi , e dice , res [uà

temperate gejias , et Scalìgerorum fa&a dtli-

genter fcrìptis mandavìt . aggiunge, che 1' o-

pera era allora per ufcire in luce, ma fi af-

tai,\ii, petta ancora. Vien nominata anche negli

£lo2Ì del Pozzo.

ALIGERI
DEll'incomparabil poeta Dante Firen-

ze fu patria naturale, in eflà eflèndo

nato l'anno 1265 , e Verona fu per così di-

re patria adottiva
,
poiché in effa trasferi-

toli con la famiglia, ci acquilo cafa , be-

ni, e cittadinanza, e ci lafciò fiflàta tutta

la fua difcendcnza . Patria fu ancor Vero-

na à(à fuo immortai Poema, che qui fu da

lui
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lui coitipòfio, o tutto, o la maggior pat-

te: il ciò dimoHrar di propofito troppo lun-

gi ci condurrebbe, ma attefla Gioan Vil-

lani, com'ei vi pofe mano dopo che fu in

efilio, il qual feguì nel 13Ó1, quand'era in ì^9.m34,

età di ^5 antìì: però finfe il principio del

fuo viaggio edere avvenuto :

Nel meTp del camm'tn dì nojka vita,

gÙL che Tuo Tentimento fu, come fi vede
nel comento da lui fatto all' ultima Canzo-
ne del Convito , nel trentac'wquefimo anno

cffere il colmo dell' arco, per cui la vita

prima fale, e poi fcende. Cacciato di Fi-

renze per la forza delle fazioni , ei venne
in quella Città per cercar ricovero prefTo

gli Scaligeri . D' Alberto però , o di Bar-

, tolomeo convien' intendere , ove fìnge

nel Canto 17 del Paradifo , che il fuo tri-

tavo Cacciaguida così gli predica r

Il primo tuo rifugio , e H primo ofiello

Sarà la corcefia delgran Lombardo
,

Che ^n fu lafeala porta ilfanto uccello

.

E nel principio del Poema, e nel decorfo ^i

cofè Veronefì fa più e più volte menzione.

Tradizion coflante è rimafa, che in certa

cafa poflèduta poi anche da' fuoi difcen-

denti in Gargagnago di Val pulicella, una
buona parte ei ne componefìe . Qui certa-

mente aflài tempo fi trattenne, poiché vi-

de Gangrande primo in Signoria > alla qual

G venne
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^ venne per la morte del fratello Alboino

folamente nel i^ii, benché tre anni pri-

ma iòffe da lui flato prefo per compagno
nell' amminiflrazion dello Stato . Ad effo

Can grande però dedicò Dante la terza

parte del fuo Poema , e la Dedicatoria

Latina trovata in un codice ne fu publica-

ta l'anno 1700 nel tomo terzo della Galle-

ria di Minerva . Non ho trovato converjìrfi

all' emmenTia volìra la Comedia tutta ^ mala
Cantica pia noh'd di effa , onorata del titolo di

Paradiso: quèfia con la prefente epijìola, quaft

(otto propria infcri^ione^ dedicatavi ^ intitolo

a voi, a vo'- porqp ^ a voi raccomando . Dalla

regia munificenza di quelli Principi non

folamente ebbe con che trattenerfi onore-

volmente, ma di che acquiilar beni peraf-

ficurar Io flato de' figliuoli. Dice il Lanr

dino , effcrfi trovate fentenze, per le quali

appariva eficr lui flato qui in magiflr.ito.

Paisò pofcia in Francia, e tornato in Ita-

lia dopo varj accidenti fu chiamato per va-

lerfene in gravi aflìiri dal Signor di Raven-
na, nella qunl Città appena tornato da un*

Imbafciata fatta a Venezia, nel 1^21 mo-
rì. Ei non farebbe fors' anco partito mai
da Verona , fé il fuo coflume alquanto af-

pro e feroce , e il fuo p.irlar troppo libero

e franco, non 1' aveffero a poco a poco fatr

to decader dalla grazia di Can grande , che
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per un pezzo l'avea avuto cariamo, ed in

fommo onore. Di tanto ci fa fede il Petrar- Re^Mcm.

ca nelle Co/e Memorabili, ov anche nar-
^'^''^'

ra, come tra la turba d'iftrioni, e d' altre

perfone festevoli, che lo Scaligero tenea in

Corte, uno eflendone, che riufciva a tut-

ti fommamente caro , difle un giorno in

prefenza di molti Can grande a Dante: cO'

me jìa egli mai , che cofiui , // qi^ale è un balor-

do
, fia grato a tutti ^ e tu che vieni riputato

fapiente, nolfta? al che Dante fubito: non

è maraviglia
,
perchè la fmilitudine ^ e l'unifor-

mità de' coglimi partorisce gra"^!a ^ e amicizia.

Dell' ideilo Can grande, il qual non fola-

mente in quafi tutto il tratto , eh' è ora

Stato Veneto di Terra ferma, ma anche in

Parma, e in Lucca , e in altri luoghi di

Tofcana il fuo dominio diftefe, dice altresì

il Petrarca , nel far menzione del ricovero i- *• «t 4.

dato da lui a Mafteo Vifconti , e ad Ugu^
zon Fagiolano flato prima Signor di Pifa,

e di Lucca , eh' egli era il comun rifugio

degli afliitti , e che della fua cafa era fpe-

zial proprietà la magnificenza , e 1* e/Tere

afilo e porto a gli efuli , ed a gli oppreffi

.

Di lui leggefi nel Boccaccio. Si come chìa- Gìom. t.

rijjimafama quaft per tutto il Mondo fuona^ ^^»-7-

Me/fer Cane della Scala fu uno de' più notabi-

li^ e de' più magnifici Signori^ che dallo Jmpe-

tador Federigo, fecondo , in qua fi fapejfe in

G i Italia
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Italia. Qiieflo Cangrande primo mal vien

per alcuni confufo, con Cangrande fecon-

do , ch'ebbe per moglie tna legirima figli-

uola dell' Imperador Lodovico Bavaro.

Ma partendo Dante da queda Città la-

fciò qui la Aia famiglia, che ci rimafe fin-

ché fi eflinfe. E* molto credibile, che de*

fuoi figliuoli alcuni venifi'er qui alla luce.

Tra elfi Pietro è da computar ne' Scrittori,

poiché fue rime fi citano dal Vocabolario

della Crufca , e di fuo comento Latino al

Poema òc\ padre fa menzione il fuo epi-

taffio, eh' è in Trevifo, dove morì, publi-

cato però ne' Dialoghi dal Burchielato. In

eflb ben' avvertì l'editore, come gh ultimi

tre verfi non appartengono a Pietro, ma al

padre. Altro figli aol di Dante d computa
tra gli Scrittori, cioè Giacopo, per rime
da lui compoflc , e per un compendio in

terzetti del Poema del padre . Yegg:iC\ di

quefi;o il Crefcimbeni nella P. 2. del Voi. 2.

ma forti ragioni addur potrei per confer-

mar l'opinione del Quattromani, che que-

flo Giacopo altri non iofi[è che l'idefiò Pie-

ro; eilo chiama Pier Giacomo. Alcuni Ca-

pitoli di Piero figliuol di Dante fopra il

Poema del padre ho memoria d' aver già

gran tempo veduti in Firenze nel mf Stroz-

zi 240. Ma in fomma Piero (i applicò alla

profcffion legale , com* anche 1' epitaffio

raiii-
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rammenta: in atto del maggior Configlio

di Verona dell'anno 1^37, che tengo in

rotolo del mio domeflico Archivio, fi vede

enunziato tra primi che intervennero col ti-

tolo di Giudice, eh' era grado molto dipin-

to : pr^lentibui faptentibus virìs domìnìs Petra

de Akger'tìs Judice Commums Verona , 6*r.

Quefto Pietro in iftrumento del 1410 ,

fpettante a Dante fecondo , vien detto

Poet^ jilìus . Morì l'anno 1^61, come ho
imparato da un Necrologio, cioè libro de*

morti , confervato dalle Monache di S. Mi-

chele in Campagna . Notafi in eflb al detto

anno : obitus domìni Petr't Dantis de Alige-

rts
y

putrii Sororum Aligeri^ , Gemm^ , et

Lucìe . Gemma fu il nome anche della

moglie del Poeta , madre di Piero . Il co-

gnome Alighieri, o Aligeri, venne alla fa-

miglia dal bifavo di Dante figliuolo di Cac-

ciaguida, che così s' era nominato, ed avea

tratto il nome dalla madre, venuta di vai

dì Padoy come il Poeta dice nel Paradifo,

Quindi è, che fcrifi^e il Giraldi con l'auto- ca^i^,

rità di Benvenuto da Imola, che Dante
traeva origine da Ferrara . Continuò tal co-

gnome in Verona ne' difcendenti , fé bene

tutti hanno fcritto , che prefero quello di

Danti . Fu nome affai frequente Akicherìusi

queflo pafsò in Aldigieri
,
poi in Aligeri,

che diventato cognome
,
quafi venilTe dal

G s La-
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Latino Alìger chi Io portava fece un'ala per

W, II. imprefa. Leggefì nel Corte, che MafHno
dedè l'ordine di Cavalleria, e ('\cq{\q Pode-

flà un Paolo Aligeri, ma di ciò non ho fa-

puto trovare rifcontro alcuno.

Da Pietro venne Dante fecondo, che te-

flò nel 1418. DaDante fecondo Leonardo,

di cui parla Leonardo Aretino , nella vita

che fcriflè del Poeta: quefli teftò nel 1439.

Di Leonardo nacque un' altro Piero , al

quale indirizzò la vita di Dante Mario Fi-

lelfo : teflò nel 1476. Qiiefti teftamenti fu-

ronmi già fatti vedere nel publico Archi-

vio noilro , ora miferamente incendiato .

Da Piero fecondo venne Dante terzo, che
dee tra noflri Scrittori avere onore voi luo-

go, flccome quello, che eleganti Poefie det-

tò volgari, e Latine, per le quali menzion
T>i^i. s. ne {qcc Gregorio Giraldi ; e con molta lo-

£!%' de Pierio Valeriano, il qual narra , come
per la guerra fopravenuta fu fra/iornato

dalla raccolta , che avea prefo a fare de'

proprj fcritti, per dargli fuori ordinatamen-

te. Alcuni componimenti di lui fi veggono

qua e là Campati, come una lunga elegia

nell' Az,ion Pantea , e un' Egloga in morte
di Leonardo Nogarola . Ne' mfs altra fé

n' ha per la morte del Calderini , e molti

verfi a lui diretti . D' altri fuoi componi-

menti in lode di Laura Brcnzona , di cui

fu
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fu amante ,
parleremo ove di quefla . Uh

Tuo Panegirico nomina il Tomafìni, ch'era ^ìhlVét.

a S. Gioan di Verdara.
p-86

Dante terzo ebbe tre figliuoli tutti lette-

rati, Pietro, Lodovico, e Francerco. Pie-

tro fu Proveditor della Città nel 1539,
onde Parti , o fia leggi , fi hanno prefe in

Configlio Petro Dantes Alìgero Provìfore »

Epifiola a lui diretta dal Conte Lodovico
Nogarola fi vede ne' tefli a penna , che co-

sì incomincia . Sì memoria tenes , mi Petre
,

dum nos adolefcentidi eam ageremus qtatem
,

qu^ maxime levìtaùhus amatoriìs dedita efl ,

multum in Poetìs evolvendìs temporis conjume\

hamm y non modo Latinis ^ noflratibufque ^ ve-^

rum etiam Crucis
^
qui fuos vii aliorum amores

decaniaffent . Cum vero in fummo honore , ut

mine quoque , haheretur Dantes prqdarm au-

fior nohtlitatis tuq , ac Francifcus Petrarca
,

qui eleganti/ftma Poemata Etrufcofermone con-

fcripferant &c.

Lodovico fu Dottor di Collegio , e come
d'eccellente Giurifta ne fa menzione il Cor-

te: a lui pure lettere fi trovano del Noga-
rola , che di Greca erudizione favellano:

fu Vicario de' Mercanti, eh' è dignità pri-

maria nella Città nofira, ed Ambafciatore

a Venezia . Da Leonora fua moglie , fi-

gliuola del Conte Antonio Bevilacqua, non

ebbe prole , onde col fuo tefi:amento del

G 4 1547
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1547 lafciò erede il fratello. Quefti nella

Chiefa di S. FeriTio maggiore fece la Capel-

la a man finiflra dell'Aitar grande, co'mo-

numenti a i fratelli, e le ifcr'zioni che an-

cor fi leggono . P^tfo Aligero , Dantis III

filo , Craece , et Lat'mae dolio , et Theodo*

rae ejus coniugi incomparabili . In altro. LO'

dovico Aligero ittrìs utriufque Confidto , vmnì-

htiS virtutibus ornat'ijjimo . Fratr'ibus amantijju

mis y et fìht , Francifcus Aliger feri curavit

.

Ma lo rteffo Francefco fu più dotto de' fra-

telli, e traduflc, e illuftrò Vitruvio : ho im-

parato ciò dalle lettere manufcritte del No-
garola, il quale ricercato da Daniel Barba-

ro, perchè gli procuraffe da i Veronefi più

dotti qualche fuffidio per la verfion di Vi-

truvio, che andava lavorando, così gli ri-

fponde . Vitruvium ]am vidi a Bernardino

Donato nojìro in linguam Hetrufcam converfoy

additis etiam nonmdlis fcholi's , tju^ ijuidem

omnia fufpicor inaniter periiffe. Hoc idem pojlea

fecit rogatu Alexandri Vitella Franafcus Dan-
tes Al/ger , (juo neminem Veron^ arbitrar ad
Vitruvii intelligentiam propius accedere. Cum
hoc viro docìiljimo magma olim mihi fnit ufus ,

nunc vero nullus , nam rtiri continenter vitam

figit , nec nifi raro ad no 5 revertitur : fi forte

tamen accidat , ut tirhem repetat , hominem
Uggrediar ,

In quedo Francefco fpirò la poHerità ma-
fcoU-
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fcolina di Dante . Piero primo de' fratelli

avea avuto per moglie Teodora Friibnì , ma
non ne forti che una femmina per nome Gi-

nevra
,
qual fu maritata nel Conte Marc*

Antonio Sarego : ne appariva l' iftrumento

dotale nell' Archivio, in atti di Gerolamo
Piacentini dell'anno 1549. I Conti Sareghi

rimafero però eredi , e delle facoltà , e del

cognome Aligero. La lor cafa d'abitazione

fnoiira dentro e fuori l'arme Aligera anco-

ra in molti luoghi, eh' è un' ala d' oro in

campo az-urro,

Bifogna avvertire , come le cofe /opra

efpofle intorno al luogo , ove fu comporto

il Poema , e intorno alla fìgliuolanza di

Dante qui rimafa , non potrebbero verifi-

carfi, fé fi dov^efìè predar fede alla vita di

Dante publicata come del Boccaccio. Ma
ofìa, che molto interpolata abbiafì quella

vita , o che il Boccaccio di molte cofe fbf-

fe poco informato, lafciando altre favolet-

te , che in effa fi contengono , falCo certa-

mente fi è, ch'egli avefTe fcritti in Firenze

i primi fette Canti avanti d' efièrne caccia-

to, mentre fa nel primo sì lunga menzione

dello Scaligero, eh' efìliato l'accolfe. Fai-

fo, eh' ei moriffe prima d'aver publicata

la terza Cantica , e che ne rimaneffero 13
libri occultati

,
poich'ei la prefentò confua

Epiflola dedicatoria a Cangrande, come
«b-
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abbiam notato. Falfo , che fi rimanenero

in Firenze poveramente vivendo la moglie,

e i figliuoli, poiché non avrebbe Dante tan-

to celebrata la liberalità dello Scaligero

,

fé non ne aveffe tratto da ricoverar nobil-

mente, e da mantenere la jfua famiglia ; e

che i figliuoli Tuoi tenute qui poffedeffero

non difpregevoli
,

piìi iftrumenti dimoftra-

no, e Piero il piii noto di effi, e Scrittore,

abbiam veduto come tre figliuole collocò

in un dì quefli Monaflerj, e come fu un de'

Capi del Configlio noflro , il che fenza ef.

fer Cittadino non avrebbe potuto confe-

guire

.

Appendice di pochi verfi mi fia ancor per-

mcfià a queflo capitolo, in grazia d' un beli'

ingegno, cui non piacerà, eh' io abbia qui

chiamata 1' opera di Dante Poema, quan-

do il Poeta flefTo, e Gioan Villani ancora

,

di Comedia gli dier nome, come non gli è

piaciuto, che nella Prefazione all'opere del

Triffino io abbia creduto d'effer finalmente

venuto in chiaro
,
perchè tal nome gli foffe

dato. Poema io chiamerollo fempre, eflèn-

do narrativo, e benché in moderni Catalo-

ghi venga meffo infieme con la Cartària ,

e con la Lena dell' Ariofto , e benché il

Mazzoni 57 capi dell' opera fua dottifiìma

fpendefle per dimofirarlo Comedia , e ben-

ché a gran quiftioni sì fatta intitolazione def^

fé



Libro Secondo. 107

fé motivo, e dica il Crcfcimbeni , certa co-

fa eflere , che in tal gtiìfa mtroduffe Dante la Coment,

Comica in Italia; abbiaft per indubitato , che ^^1'^^'^'

Comedia non avrebbe l' Italia veduto mai

,

s' altra introduzione non le fi fofTe data, e

che non per veruno di que'mifterj ideati da
Critici tal denominazione usò egli, ma ben-

sì per la ragione, che ottimamente trafpira

da un paflb del fecondo libro dell' ifteffo Dan-
te fopra la Fb/g^rf £)/o^^/^«^^ , ove infegna,

chebi/ogna alleoccafioni ponderare, fé deb-

ba adoperarfì flile Tragico , Comico , overo

Elegiaco, e fpiega quelH termini dicendo:

per Trag(idiam ftiperiorem fìiluminduimm
y
per Cap. 4.

Com^diam inferiorem
,
pev Elegtam jiilum in-

tclligimm mijerorum. Ecco però com'egli eb-

be in ufo di chiamar Tragedia i componi-
menti dettati in fublime, Comedia quei di

mezano, ed Elegia quei di baflò flile; on-

de può imparar/i , che non per altro chia-

mò più d'una volta ilfuo Poema Comedia,
fé non perchè intendeva d' averne lavorato

la maggior parte nello ftil di mezo. Si con-

ferma ciò indifputabilmente dovechiam.ail

Poema di Virgilio Tragedia , che fecondo

lui vien' a dire componimento di flil fubli-

me . Né fu già folo in quefla dottrina
,

poiché per qual' altra ragione potrebbe il

Boccaccio aver chiamato Comedia il fuo

Romanzo d' Ameto ? Con qucflo intendi-

men-
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mento iflefTo ho per certo , che nel Mf Sai-

bante 705, il qual contiene un' antica ver-

fìone dell' Eroidi , fia flato premeflò : Pro-

lago [opra la Comed'ia dell' Epìjìok d' Ovidio.

Ancor piti bizarro nell'ufo di quefli nomi fu

Plinio il giovane, il quale folca chiamar Co-
media una fua villa fìtuata in baflb, e Tra-

gedia un'altra, ch'era pofta fopra un diru-

n&.g.ep. pò; itaque illam tragoedìam , hanc appellare
'* corneediam foleo : donde però trafpira difcefo

fin da gh antichi tempi l'intender per Tra-

gico ciò eh' è follevato, e grandiofo , e per

Comico ciò eh' è inferiore , e dimeflb . Il

Boccaccio nel fin della Vita fopramentova-

ta attribuifce al noflro Autore b umiltà del-

lo ^tk^ ti quale nelle Comedìe dì necejfità fi

richiede. Non è da tacere, che nella Dedica

a Cangrande parla il Poeta diflintamente

di queflo fuo titolo, e dice, efler difièrente

la Comedia dalla Tragedia
,
perchè nell' una

è lieto il principio, e funeflo il fine, nell'al-

tra all'incontro; e perchè l'una parla in al-

to flile , e fublime 1* altra in umile , e

baffo: ed aggiunge, che da queflo fi fa chia-

ro, perchè l' opera fi chiami Comedia, pro-

feflàndo cflèr dimcjfo , ed umile il modo fuo ,

per avere ufìuo il parlar volgare y in cui (;pmU'

mano ì lor [enfi anche le donniciuok.

RI.
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RINALDO,
e

GUGLIELMO
NOn per motivo di cercar ricovero , o

aiuto , ma di ipontanea volontà fen

venne a Verona Francefco Petrarca , lume
del fecol Tuo , ed a cui tanto debbono e !•

Italiane , e le Latine lettere . Secondo il

computo , che può trarfi da quel Ragiona-

mento alla pofterità in cui dà conto di fé

fteflò, e della fua vita , ei ci venne in età

di trent'anni in circa, regnando Alberto ,

e Martino; ma ci fu poi più d' una volta.

A Martino indirizzò un' epirtola in verfi ,

mentr' era , come pare , di là da Monti .

D'erterrt trattenuto e qui, e in Parma afTai

tempo, fa memoria egli rtertb nel fudetto

Ragionamento. Che in querta nortra Città

venendogli da chi lo vifitava recitati de i

verd del fuo Poema Latino
,
pregafTè di de-

firtere, parendogli troppo imperfètti, e po-

co limati , ha fcritto lo Squarciafico. Che
in Verona a' 25 Gennaio del 1348 rtando

nel fuo Studio fentiffe il terremoto , e che

nell' irtefs' anno gli arrivaflè qua 1' avvifo

della morte di Laura ha fcritto il Tomart- P^tr.RcJ,

ni. Amicizie però qui contraffe, perle qua-
li d' alcun nortro Letterato C è per lui ri-

mafa
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mafa notizia. Ad un noftro cittadino indi-

rizzò eoli il fuo libro delle virtù del Genera-

/ip, cioè a Luchino del Verme Comandan-
te dell' armi Venete , cui chiama in una

Senti. Uh. lettera. Sc/phn Veronefe^ e cui molto efalta

%.t. in altra, a Giacopo Tuo figliuolo diretta.

Egli ancora nomina Pietro Kavo , Veroncfe

probabilmente , che nella corte di Can
Hir.Mem. grande era flato celebre per fapere , benché
'• *• di genio mordace

,

Rinaldo da Villa franca fu Gramatico , e

Poeta fenza dubbio di qualche valore, poi-

ché gli fcriflè il Petrarca da Napoli , come
e/Tendo flato inflantemente richiedo di fcr-

jnare il fuo foggiorno flabilmente in quella

Città, e non potendo a ciò condefcendere

,

le lodi, ch'egli a lui davagrandilHme {For-

te tuuniy memini ^ meritis juper qthera nomen

Laudihus extuleram) aveano eccitato un de-

iiderio grandilFimo d' aver lui in fua vece :

tu pofceris unm . Lunga perfuafìone però gli

fa d'accettare il partito, e di non temere
il viaggio , aflìcurandolo di premj grandi , e

di molta gloria, e di vita felice, e cofa ri-

cordandogli nella prefente noflra materia

molto notabile , cioè che fi farebbe trova-

to quafl in patria, per efière in quel paefe

.' le ceneri di Virgilio, e di Plinio. Lo chia-

ma nella fopraicritta Poeta Veroneje , e fi

vede nella lectcra, eh' ei facea fcuola. Era
fors'
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fòrs' anco dilettante di muflca , fcrivendogU

in altra
,
parimente in verfi latini , di certo

fonatore eccellente , cui egli perfuadeva di

paflàre in Italia, e di veder 1' Adige, e '1

Po . Di queflo Rinaldo due invettive coa-

tta un' Ànaftagio da Ravenna affermava
aver lette il Signor Ottavio Alecco. Il fuo
epitaffio, che fu già fu l' arca di pietra in

Sant' Eufemia, levata poi e diffrutta , è
rimafo in un mio Mf, e in altri. Aggiun-
go 1' interpunzione, e i dittonghi.

Epitaphìum Magijìri Raynaldì de Pago
lìbero Grammatica profefforh.

Hk cuho Raynaldiis fueram qua partefa*
villa

,

Qua mem ortafutt ,
patria requìefcet in tlla.

Promertà nomen , Iket ortus Jìirpe puftlla :

Crammatkam docui '.genuìtme Libera villa,

M'dleqtte trecento^ fex o[ìo peregerat illa

Hora Solgyros, cum vìt^ diruta fila.

Altr' arca era preffb quella con le offa d*

Antonio da Legnago Configliere degli Sca-

ligeri dotto, e riputato in que' tempi . Di
quefto Antonio due lettere ho vedute all'

iffeffb Anaffagio da Ravenna , Grammatkq,

in Padua dolori . Ecco 1' epigramma ge-

mello dell'altro, e comporto dal prenomi-

nato Rinaldo. Si hanno queffi epigrammi
anche in un codice Saibante, e nel 454 al-

cune
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cune epiftole in oltre di coftui , e d' un Gia-

cobino .

Epìtaphìum noi/Ils Afithonìi de Lenìacho

per Raynaldum compojitum

.

Hìc fttus offeih cekhrem [e gvandibus egit
^

Fajquv ptumque jequens , Anthonìus ^qua

perept
,

Sealioerti Confukoir heris ; virtute fuhegit

Fortunam^ vire[que animi ratione coegtt

.

Crammata dilexit , veterumque volumìna

legit

.

Heu Leniace tihì quod mors caput ìmpìa

fregìt.

Tra 1' epiftole àt\ Petrarca in verfi cin-

que ne fono a Guglielmo Orator Verone]e . La
prima è da Parma , in cui fi augura d*

aver vicini i monti M Veronefe , o che 1*

Adige fcorre/Iè a quella volta, per averne

marmi , con cui adornar la cafa , che qui-

vi fabricava . Si vede nella ruffeguente
,

fcritta mentr* era neli* Avignooefe, come
quefto Guglielmo era flato feco, ed avea

fòggiornato in quella parte; poiché gli feri-

ve il Poeta , che gli parca ancora di veder-

velo continuamente, e con dolcezza fi ri-

foV veniva de i fi ti, ne' quali fedendo fu !•

erba avean procurato infìeme di rivocare

dal lungo efilio le Mufe, e confrontati i La-

tini Poeti CO' Greci, lafciando da parte i lor

prò-
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propri componimenti per guflar gli antichi

.

Hìc longo exìlìo jparfas revocare Cam^nas
,

Hìc Gra'tQS y Lattojque fimul conferre Poe-

tas

Duke fuìty veterumque facros memorarff

labore!
,

Noftrorum immemoref

.

Gli defcrive ancora graziofamente, quanto
fi foffe confolato nell' avvenirfi in quella

,

ch'era fiata quivi nobil foggetto di Tua paf-

fìone
,
poiché gli era paruto in efla di ve-

der lui. Nell'ultima lettera lo cforta a

pafTare a Roma nell' anno Santo , che fu

quello del 1^50.

Atfettuofa amicizia, e pratica tenne al-

tresì il Petrarca con un Gafparo Veronefé , Semi. Uh,

uomo di fludio fenz' altro, cui negli ultim'

anni di fua vita tre lettere feri (Te da Pado-
va . Ma niun de' noftri trovò prefTo lui

maggior grazia di

GUGLIELMO
DA PASTRENGO,

al quale otto epiftole fi leggono nelle Varie

con tenerilfime efpreffioni d'affètto. Vede-
fi nella terza, che me/Ibfi il Paftrengo in

viaggio verfo la Corte del Papa , eh' era

in Avignone , fu dal Petrarca accompa-

13. et I4<
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gnato fino al confin del Brefciano, e non

iènza molto cordoglio lafciato . Il P. Mont-
faucon, cui dell' opera di quefl' Autore fu

data notizia dal Sig. Apoftolo Zeno in Ve-
<ap.2. nezia, ha detto nel Diario Italico, che il

Paflrengo fu maeflro del Petrarca , ma per

verità non gli polliamo confermar tal pre-

gio, poiché quefti venne a Verona in età

provetta, e quegli fi riconofce dalla quarta

lettera , com' era nel fior della gioventù

anche più anni dopo. Ben fi ha nella quin-

ta , che il Petrarca era dai Paflrengo aiu-

tato ne' fuoi lludj, ma con predargli i li-

bri. Però anche nella ft^ttima fcriveda Pa-

dova di dar' attendendo 1' Agricoltura di

Varrone, che da lui, e 1' Egloghe di Cal-

furnio, che da Rinaldo foprariferito gli era-

no fiate promeflè. Raccomanda neli'iftef-

fa al Partrengo un uomo, che lafciata l'ar-

te fabrile , in cui era fingolare , fi era in

avanzata età ardentemente innamorato de-

gli ftudj, e paflàva a Verona per efière am-
maeftrato, e per aver libri, implorando pe-

rò gli aufpizj di lui, il quale
,
quanto fof-

fe di libri ricco, ben può raccoglierfi dall*

Opera fua. Il noflro Guglielmo fu Lega-

le di profefiione, ed avea udito Oldrado :

pa^. 44. Oldradum de Laude pr^ceptorem meum

.

Efercitò l'arte notariale , vedendofi però

deferi tto nell' antica matricola , e ifiru-

menti

I
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menti al publico interefle Ipettanti trovàn-

doCi , ov è rogato fapìe/js et dìfcretus vìr Gu-

lìelmiis de Paflrengo de centrata P'ignq Vero-

ri^. Ebbe anche il grado à\ Giudice, on-

de in atto del Confìglio noftro
,

(rotolo

prefTo di me) 1' anno i^^7 vien' eletto Sin-

dico, e procuratore a far certo pagamento
per conto publico providus et pipìens v'ir do'

tn'mus Guìllelmus index de Pajirengo de Pi9na .

Martino, ed Alboino Scaligeri il mandaro-
no lor Nunzio e procuratore a Benedetto

XII in Avignone per ottener 1' afToluzione

dopo aver' uccifo il Vefcovo Bartolomeo,
il che fi ricava dal Pontificio Breve riferito

da Carlo Libardi nella fua Cronica . Lo
mandarono altresì infieme con Azzo da Co-
reggio , e con Guglielmo Arimondi pari-

mente Giurifconfulti all' ifleffo Pontefice,

perchè foffe loro approvata , e confermata

la Signoria di Parma . Fu anche Nunzio
di Cangrande.

Coftui compofe un' Opera, che venne

/lampata nel 1547 ^^ Venezia con quefto

frontifpizio : De or'tgìnìbm rerum llbellus au-

thore Gulielmo Pafiregko Veronenfe: ma non

così fu dall'Autore intitolata. Il Mf , che

di queft' opera fi conferva in Venezia nella

libreria di S. Giovanni e Paolo , dopo il

proemio dice così : Incipit lìber de viris illu-

jtrihui sditm a Guilklmo Pajìregico Veronenfi

H 2r cive
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che y et Fori e'tufdem urbis cauftdko : così nel

principio d* alcuni capì , lìluftres viri &c.

Ben nel fine fi ha explicit lìher de Orìgmìhus
y

ma queflo riguarda 1' ultime Parti , che

tutte infiemefono afTai minori della prima.

Il principale adunque dell'opera coniifle in

una Biblioteca ; e come tra Tuoi primi fon-

ti furono S. Gerolamo, e Gennadio, così

ne ritenne il titolo: ma primo fu il noflro

a concepire la vafla idea, mirabile nell'of-

curità di que' tempi , d' una Biblioteca uni-

verfale, facra e profana. L'altre Parti ven-

gono a forrriare una fpczie di Dizionario

Irtorico, e Geografico con particolar ricer-

ca delle prime origini: e conobbe egli mol-

to bene quanto foflè lontano dal potere com-

prender tanto
,
poiché di/Te in un luogo,

^aùs efi ìnchoaffe tam grandia . A lui però

non potrà negarfì la lode d' eHcre flato il

primo, e anterior di tanto a i ricercatiffimi

Dizionari, prima del Rufcelli ( Indice de-

gli uomini illujìri ) poi di tutti quelli , che negli

ultimi tempi n'hanno con lor gloria empiuto

il mondo. Primo ei può dirfì ancora , che of-

fervaflc le lapide, poiché ove nomina Tito

Livio , una a di/lefo ne riferifce, il che da niu-

no fi era ancor fatto . Studiò accuratamen-

te nella Biblioteca, in que* tempi amplif-

fìma, Canonicale; di che /ì può fare argo-

mento, dal veder che in Gelafio nomina
le
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le Epiflole de vitanda Achatìt commumonc
a Succonio Vefcovo Africano , e a Natale

Abate, che in altri codici alle noflre età

pervenuti non par che fofTero, mentre non
fi fon mai rinvenute da tanti raccoglitori , e

Je abbiam noi finalmente da uno di quefti

Mfs publicate due anni fono , a fuo luogo

inferendole nell' edizion Veneta de' Conci*

lii.

Non piccolo è il frutto, che fi può da
quefta curiofiffima operetta raccogliere, e

farebbe fiata molte volte da molti citata

,

fé la fomma fua rarità non 1' aveflè refa

ignota . Straniero non mi fovvien' ora che

n' abbia fatta menzione , fuor di Pietro

Berzio nella prefazione al Teatro Geogra-

fico. Un pafTo d' Ifidoro , che non fi ha
nelle flampe , ricavato da effa vedremo
nel Trattato degli Anfiteatri . Acciochè i^ Ai. <•. 3.

publicafie in miglior forma di nuovo, col-

lazionai qualche anno fa con diligenza il

Mf Veneto, non però molto commendabi-
le, e più altre emendazioni fegnai

,
quali

o s'imparano negli Scrittori , da cui Paflren-

go traile, o ricavar fi convien dall'inge-

gno, mentre la flampa è affatto moflruo-

fa , e nell' ofcurità di quel tempo equivoci

prefe talvolta P Autore ancora lepidiffimi,
'

talché può iervire d'ottimo efercizio allo

Audio Critico, Anche il nome di Pafiregi*

Hi co
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co nell'edizione è corrotto, c/Tendo il no-

flro Autore flato denominato , come di

molt'altri è avvenuto, dalla Terra, chea
noi lo diede, cioè da Paflrengo. Si darà

fuori a Dio piacendo l'opera fua, sbrigati

che fìano altri lavori

.

G I D I N O
DA SOMACAMPAGNA

A trattar delle Rime , cioè delle va-

rie fpczie de' componimenti Poetici

volgari, e del modo di rimargli, primo fu

Antonio di Tempo Padovano, che in la-

tino ne ferine, e dedicò la fua fatica ad
Alberto Scaligero Signore anche di Pado-

va. Secondo fu queflo Gidino, e primo a

trattarne in volgare. Di lui non fi è piii in-

tefo il nome, e molto men l'opera; doven-

dofene la notizia ad un manufcritto in fo-

glio di carta pecora , fcritto in que' tempi,

e tutto illumiricito ne' margini, acqui/lato

già da noi in Bologna . Nel fine del Tra-

tatto furgià rifatte da man podcriore quefle

parole nel /ito delle prime fvanite . Qjtìvi

ee compiuto lo tractc^to et la arte ddlì Rtthm't

volgari la quale io Chi. no lìa ScwciLaìVfa'ina

quanto lo cmnipotetite Dio mi ha pifiato dela

fua gratta ce con^pilato a, reiereutia di Dio et

a laU"
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a laude et gloria de lo excelfo e magnifico Si-

gnore Mefer Antonio da la Scala . h ntonio

cominciò a dominar fole nel 138 1. L'auto-

re fiorì prima /otto MalHno , che finì di

vivere nel 1350, avendo quefta per efem-

pio delle Ballate, chìa.m^tc minime

,

Viva /' excelfa Scala,

Vìva la prole dìva^

De la Scala ioliva
,

eh' a mal far non
fi cala.

Viva lo fuo Mafìino^

Che come uccel divino

La ricopre con /' ala ,

Viva la fua Phenice
,

eh'' ee de virtù radice
,

E de lufìicia equala

,

Viva /' excelfo Prlnce
^

Che per fua virtù vincff

Ciafeuna cofa mala.

Viva /' onor de Italia
,

Viva de virtù balia

La magnifica Scala,

Ove tratta del rapprefentar parole con le

fillabe de' capiverfi , vien negli efempj a
formar quelli nomi: la nobile Tadea, che

fu da Carrara, moghe di Martino; Mado-
na Samaritana , che fu da Polenta , moglie

d'Antonio; la ìnclita Pulifena^ che fu pri-

ma figliuola del medefimo.

H 4 Co/lui
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Coflui fu Fattore di Canfìgnorio: in rotolo

de' Conti Lafranchini: dìfcretus v'ir Gìdìnusdc

Sumacampanea FaHor magnìiicì domìni domi-

ni Canfignorii de la Scala ftiper honis olim

domìni Cagnoli de Nogarolìs : poi P attor ge-

nerale d' -Antonio. In libro della Camera
Fi/cale , intitolato fro curia de Nogarolìs

,

un atto fi ha del 1381 diretto a Gidino da
Somaca'mpagna, e a Tomafo de* Pellegrini,

generahhiii Fatìorìhus Domìni noftri dom. Anto%

nìi de la Scala. Una carta del 144^ ho ve-

duta nell' Archivio Canonicale , in cui fi

nomina Manfredas de Sumacampanea FaElor

nobìlìum et magnìfcorum dowìnorum Alberti et

Maflinìfratrum de la Scala. Manfredo po-

trebbe efière flato padre di Gidino. Fattor

generale era ufìzio di gran confìderazione

.

Mal però corrifpofe, s'egli è quel Gidino,

nominato da Marzagaglia più volte, come
traditore degli Scaligeri

.

Confìfle qucfl' Opera in affegnar tante

varie maniere di Sonetti, Ballate, Canzo-
ni, Rotondelli , ed altri componimenti,
che lungo impiccio farebbe volerle impa-

rar tutte. Per lo più feguita il metodo dal

Tempo tenuto: gli efempj, fenza nominar
mai né Petrarca, né altro Poeta, dà fem-

pre di fuo, con pocfìe per altro, che non
fon fempre le più leggiadre del mondo . Ha
Jl Sonetto trilingue, un verfo in lìngua Taf-

cana
,
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tana, /' altro in lingua Utterale y e Io ter^o in

lingua Francefcha . Ecco un Tuo commiato
di Canzone, eh* egli chiama Ritornello.

Tu ten girai Canyon colfronte aperto

Cercando /' univerfo d' ogni parte
,

Mo^rando /' argomento del mio Sogno,

E conterai , cb* a ciafcun fa bifogno

Conofcer de le fante Dive /' arte ,

Se de /' eterno amor vuol ejjer certo:

Poi da mia parte dà mille falute^

A ciafcun, che s' ammanta di virtute

,

Nel fine per efempio del Contrafto, cioè

del cantare a vicenda rifpondendofì 1' un l'

altro , mette 67 Sejfline, o fia ftanze rima-

te a modo delle ottave, ma di fei vcrii {o'

lamente, flefe con molta facilità, e affai

curiofe per parlarvifì àtW^ cofe d* Italia d'

allora , e della paffata , che dovean fare

i Franzefì in Italia, vivendo Papa Clemen-
te, che {^ò^Q fino al 1352. Al fin di quefle:

explicit Contrajìus Domini de Conciacho . In

altro mio lacero codice infìeme con verfi di

Dante, e d'altri del 1300, è una Canzo-

ne di Gidinoda Sommacampagna Veronefé per

la morte di Capellazzo, cui dice ufcito

De la prole gentil degli Amidei.

Nelmf454 fi veggon Sonetti , e Frottole di

Francefco di Vanocio, che fu in tempo di

Maflino Scaligero.

MAR-
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MARZAGAGLIA,
ED ALTRI

DEI tutto ignoto è flato finora que/lo

Scrittore ancora non meno dell' ope-

ra Aia, eh' ho ritrovata in un codice del

Mufeo Bevilacqua. S' intitola; erudit'ìffimi

viri Mar^aga/^ Vemncnfes de modernìs gejìh .

Coftui fu maeflro d' Antonio Scaligero , fì-

gliuol naturale di Canfignorio, ed ultimo

Signore di quella Cafa . La Tua opera divi-

fa in quattro libri è un' imitazion di Vale-

rio Maffimo: de ohìtu illujlnum^ de f^prione

ctvhatum, de tnterfe^or'ihus fratrum &{:. Di-
ce in un luogo, che Antonio folca fpeffo

avere in bocca detti di Valerio Maflimo da
lui fpiegatogli . Ne mandai copia al Sig.

Muratori per la fua raccolta delle Cofe
Italiche , ma la fcorrezion del codice , e

lo ftile flrano, e ravviluppato, che alle vol-

te non lafciano raccapezzar fentimcnto, il

difTuafero dal publicarlo. Lumi fé ne pof^

fon però trarre per Mfloria nollra. Nume-
rofa Biblioteca , die' egli nel libro terzo, che
avea qui in tempo de' Scaligeri un Leonar-

do da Quinto
,
quale prevedendo rumori

nella Città, fu da lui, perchè non patiflè

difaflro, trafportata a Venezia. Nell'iflef-

fo-
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fo libro è I' opera in verfi del Fereti in en-

comio di Cangrande.

Il P. Labbe nella Biblioteca de' Mfs al- p^i-it?

tro Scrittore di quefto tempo ci fommini-

flra : Francìjci de Caronellis liber de Fato du

catus Antonio de la Scala Domino Verona

,

Il P. Gandolfì ne' dugento Scrittori Ago-
ftiniani annovera Giovanni Evangelica da
Zevio , che nel 1387 fu fatto Reggente, e

inflituì nel Convento di Verona un' infìgne

Libreria , e comentò alquanti Salmi , e

compofe Sermoni. Giovanni Seregno vien

ricordato come Scrittore dal Corte nell'an-

no 1340. Compita e non diiprezzabii Gra-

matica per graziofo dono del Sig. Conte
Aventino Fracafloro prefTo noi fi confèrva

in codice di carta pecora , fcritto nel fècolo

del 1300, al fin del quale: explkit Stimma

magiftrì JohannU a Pigna arth Grammatica

profefforis Veronenfis. Comincia: Sctentia efi

nohìlis poffejjìo animi. Vi fi ha un capitolo de*

nomi Greci; 1' ultimo tratta de' Ritmi.

"L'È.-
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LEGISTI, e MEDICI

IN queflo fecolo del i^oo LegifH furo-

no, e Medici molto riputati nella Cir-

tà no/Ira . Configli , e illurtrazioni Legali

fcriffe Lodovico Alberti: ma in quell' età

mi farò lecito di far menzione d'alcuni, fé

ben non fi ha che fcrivefièro , Chiaro per

ingegno e per dottrina fi predica Gugliel-

mo Servidei Giurifconfulto nella ifcrizion

fcpolcrale, ch'era al Santo di Padova; dell*

uno e dell' altro vcgoanfi gli Elogj fcritti

dal Pozzo. Del merito d' Agoftino Giulfi-

no fa fede 1* arca, e 1* epitaffio che fi fog-

giunge. In Mf Saibantc fi contiene Compie-

mentum Aurorq magijlrì Rolandini compila-

ttim per egregium juris profeff'orem doni. Jean-

nem de Magis notarìtim Veronenfem anno i ^8o.

La Somma , cioè il pìen Trattato dell' ar-

te notarla di Rolandino, portò il titolo d'

Aurora

.

In materia Medica comentarii fcriffc

Bernardo Campagna per detto dei Panvi-

nio; vien lodato dal Biondo d' incompara-

bil memoria . Che in tal facoltà fofièrofin-

golari Aventin Fracafioro, Pietro Ccpolla,

Bavarino, e Bono, i lor monumenti di/tin-

ti da gli altri, e in alcun de 'quali fi rappie-

fen-
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fentano di baffo rilievo in atto di leggere in

catedra publicamente , con Scurezza ma-
nifeflano . Porto qui i loro epitafìj per non

efTere flati addotti , né oflcrvati dagli Scrit-

tori noflri . Alcuno ben ne riferì Lorenzo
Schradero autor Saflbne nella raccolta de*

Monumenti d' Italia , ma molto fcorretta-

mente , faciliffimi efièndo gli equivoci nel

leggere i marmi anche di quel tempo . Il

Biondo nomina come infigni Medici di quel

fecolo Avanzo , e Giacopo Lavagnolo ; è

incerto, fé per Avanzo voleife dire Aven-

tino, come ha moflrato di credere il Chioc-

co.

AI Duomo nell' ofcuro luogo ove fu la

Chiefa antica

.

Sepulcrum fapentìs vtrì domìnt Augujit-

ni de Jtdfinìs ìudicis Veron^ et fuorutn

heredum MCCCLXXVL

Augujìinm ego fueram, qui munera quondam
Afpera prò Patria multa notanda tuli

.

Orator merui Monarcam vifere utrumque
,

Ars micbi, et offcium luflinianus erat

.

Deprecar exanimis^ rogo te per numina Le^ìor^

Manihus ut tribuas nunc pia vota meis .

Mille trecentenas cum fex et feptuaginta

Senjerat affiduas Cynthius orbe rotas

.

Mars
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ijMarf quartum decìmumqHe d'iem dahat , meli'

tu polhjuam

C^kjl'is pariUS gloria parta ftttt\

Cum m'ichì languenti rapuit mors effera lucem
,

Mcmhraque farcophago contumnlanda de-

dit,

A S. Fermo maggiore fuor della Chiefa

.

DoEìor Aventinus Medica clariffimus arte
^

Nata Fracaflore^ lux generosa trihus
,

A^ra poli novit ^ novitque latentia rerum ;

Eius in hoc tumulo corpor/f offa iacent

.

Quem merìtii quondam decoravit Scalìger heros ;

Utile confdium civibus , et dominis

.

Sub decies o^o quinis cum mille trecentis
,

In medio Chiron menfe Novembris erat .

Fuor della Chiefa di Santo Stefano .

Hic iacet , hic fitus ejl , Petrus hic Ce voia

quiefcit
,

Quo melior rtemo Phyficus alter erat

.

Vir placidui , conjìans
,

^dis renovator avit^
,

Magnatum Mcdicus , Scaligerqque domi .

Undecies feptem decimo pòfi mille trecentos

Luna dies Calum tercius ante fuit

.

Fuor
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Fuor di S. Pietro Martire con arma gen-

tilizia , e con 1' anno 1346.

Annorum prìmum lux fexta Decemhrls agehat

Poft qu'mdcna quater lujìra ducenta novem,

Cum clarì Medica Bavarìnìfpìrttus arte ,

Of^a dedìt cefe^ dum petit afira^ peire. /<?

Si conofce dall' arma, come coflui fu de*

Crefcenzii, della qual gente Uguccione era

flato Podeftà di Verona nel 1220 , e nella

quale fu chi pafsò a Roma , e fondò quel-

la famiglia , eh* ebbe più Cardinali . Nel
Convento di S. Fermo maggiore prefTo la

Chiefa.

Pbìlofophus y Medkm y et rerum cognkor aU
tUfy

Cunfìh ver'idkus y cui fn fuper ethera faltus

y

Re fuit ìfte bonus , homo diBm nomine Bonus .

In mifcea di varie fcritture preflb di noi

trovane alcuni capitoli /pettanti a materia

Medica di dettato convenevole a quefli

tempi. Sarebbero forfè da attribuire a quel

Giovanni , che fu Medico dell' Imperador

Federico terzo? Confervafì nell' Archivio

Canonicale una lettera di quel Principe ,

con la quale lo raccomandò per la terza

volta al noflro Capitolo, perchè lo faceffe

Cano-
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Canonico : ut honejìum vtrum mag'ijtrum 7a-

hannem de Verona nojlrum , et ìlhftrìs Lu-

poU't Duàs Atiflrì^ , et Styrì^ Pr'mcipii , et fra*

tris m/tri cari/fimi Phyficum domejìicum dile^

£ìum recìperetìs in Canonìcum et in fratrem

Per ultimo porremo Benedetto nato in

Porto, eh' è parte di Legnago: infegnò fti-

pendiato in Padova, e leflè prima neJI'Uni-

verlltà di Bologna . Così intendo il fuo epi-

taffio, che dal Tomafìni nelle Ifcrizioni

Padovane, indi da Giufeppe Scaligero nel-

la Confutazione della favola de' Bordoni ^ mal
fu intefo d* un Benedetto Lignago . e ma-
lamcnte icritto, e interpunto.

Grammatica dofior y interpres Rhetorico-

rumy

Sermonum prorfm non ignorane Logico-

rum
^

Marmore Bendì^m tegor hoc ego
, fala*

rtatni

Grammatica Jìudio Padu^
,

quondam
cathedratus

Bononi^ y Portu Lìgnagt natus et ortus.

Non è mancato chi abbia creduto Vero-

nefe il Ferreti, dal Marzari detto Batti-

jfla, e Giulio in un maniifcritto , i cui

«quattro libri in verfi fopra i fatti di Can-

gran-
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grande , da me ritrovati in un codice , e man-
dati al Sig. Prevofto Muratori, fon' ora pu-

blicati nel tomo nono delle Cofe Italiche pref-

fo la Storia delFerreti medcfimo. Egli però

fu Vicentino ; benché non fìa de* noftri , ad-

durrò qui il Tuo epitaffio, che fi conferva tut-

tora in S. Lorenzo di Vicenza
,
perchè vi s' im-

para, come altre opere quefto valentuomo
feceoltre alle nominate dalPagliarini. Giu-

feppe Scaligero lo inferì nella Confutastone ^

ma fenza l' ultimo di/lieo , temendo forfè di

non effer da qualche importuno richieflo òìi

dichiararlo; ma fperando io più difcreti gli

amici miei, lodato intero, e come fta nella

pietra. Sembra volervi/I accennare , che il

fepolcro, e le offa foflèro trafportate d* un
luogo in altro , e che tal ufizio di pietà

debba recar meraviglia non meno di quan-.

do Tuccia

Portò dal fumé al tempio acqua col cribro . Tet-. t.

Ecco l' ifcrizione ;

tìjc fttm eji dara Ferretus orìgine vatef^

Scalìgerof decutt quem ceciniffe Duces

.

Scrtpftt et Annaks , Genuenje et in ordine

hllum
,

Et nova de prìfcìs carmina temporibus.

EJì decus hic Patrìq , Ferret^ hic gloria

gcfjtis :
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Hìc locat qternus nomen et offa lapis .

O fwtatis opui ! cribro olim tranfiultt un*

dam
Kunc vatem

,
gentum , marmora tura

ònere.

Fine del Libro Secondo.

IDE
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DEGLI
se RITTO RIVERONESI

LI'BRO TERZO
Contiene quelli del i ^o Om

GUARINO
Uova faccia prefèro gli

ftudj nel decimoquinto

fecolo
,
quando con ri-

chiamar dall' oblivione

le Greche lettere , ogni

facoltà più nobile a nuo-

va vita riforfe . Non già

che in ogni tempo uno ed altro in Italia non
fitrovafTe, che a quella hngua fifacefle ftra-

da : vcggiamo nella Storia di Liutprando^
com*ei nel fecol decimo di ella non era igna-

ro. Burgundio da Pifa tradufle nelprinci-

I 2 pio
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•pio del 1100 i pafTì Greci ,che fon nelle Leg-

gi, e parte dell' Omilic del Criroftomo fo-

pra S. Matteo, vedute già da nni in tello

a penna nella libreria di Santa Croce in Fi-

renze : traduffe ancora il libro de anima ài

S. Gregorio Niflèno, come s'impara dal

noftro PaflrengOjChe di effo ò^\QC,\quem Pi-

fanus Cauftcììcus tempore fecundi Federici de

fai. 34. Grqco tranjlulìt m Lat'mum . Che nella fu^
feguente età Papia fbfTc dotto in Greco, lo

afferma Filippo da Bergamo , e fi riconofce

a baflanza in più luoghi della fua Opera,
rella quale ancora alla voce Charìte porta

in Greco cinque verfi d' Efìodo, e gli ren-

de in Latino . Nel decimoquarto fecolo vi

s' applicò il Petrarca , e ancor piìi il Boc-

caccio, i quali fi tennero per queflo fine un
certo Greco per nome Leon Pilato , come
(ì ha dall' Epiftole del primo, e dalla Ge-
nealogia degli Dei, e dal Comento fopra

Dante del fecondo . In Verona pure già nel

fecol duodecimo, e nel principio del fufie-

guente non efibrfi ilati affatto all' ofcuro

della Greca lingua, indica il noflro Statu-

to di quel tempo, ultimamente dato fuo-

ri, poiché in effo il capitolo 148 , che trat*

ta del Senfale , s' intitola , De Proxeneta

fh'danthropo . Ma raridimi per 1' innanzi ef-

fcndo flati gì' infpirati da sì bel genio, e

quefti per lo più poco avanti in sì fatto flu-

dio
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dio proceduti efTendo, la gloria dell'aver

rifufcitati in originale i primi fonti del fa-

pernoflro, rìmafe al fecolo del 14Q0, in

cui alla ricerca de' Greci Scrittori s' infer-

vorarono gli animi oltremodo, e il guflo

delle cognizioni più belle in ogni parte d*

Italia fi rifvegliò

.

Di così gran bene Guarin Veronefe fu

1' autor primo > ed il primo fonte. Molti

fon per altro, che nel rammemorar colo-

ro, i quali fecero rivivere i buoni ftudj,del

Guarino fi fon dimenticati . Chi continuò

il Cronico di S. Gerolamo, d'alquanti dell*

ifleffa età fece memoria , ma non di lui . Il

P. Montfaucon nella Dedicatoria della Pa-

leografìa nomina folamente Francefco Fi-

Jelfo, Lorenzo Valla, Teodoro Gaza, ed il

Poliziano. Giovio, ripetuto dal Voffio, I*

effere flato primo a rimetter le Greche let-

tere attribuifce a Leonardo Aretino; ma
per verità primo di tutti fu Guarino , e

primo, che con averne meffa fcuola ne fe-

minafle in molti la cognizione, ed il gullo.

Egli nacque in Verona nell' anno 1370. In

niuna fcrittura di que' tempi fi è veduto

mai con altri nomi che di Guarino , non
effendo allora ufati ancora i cognomi da
tutti , ma il fuo nome diventò cognome
ne' difcendenti , refo illuftre e da lui , e da
loro. Filippo Bergamafco, e '1 Biondo^ e 'l

I ^ Roilì
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RofTì lo dicon difcepolo di Giovanni da
Ravenna ,

infigne Gramatico , della cui

fcuola ufcirono Vittorino, Poggio, Ogni-

bene, e più altri de' primi rifloratori delle

buone lettere. Ma Guarino giovinetto an-

cora conobbe la necefJìtà del Greco a chi

volca oltrepaflare i limiti delle notizie di

quel tempo; ed unico però allora fra tutti

ufcì d' Italia , e fi portò non per altro mo-
tivo a Coflantinopoli , dove ftudiò cinqu*

anni fotto Emanuel Crifolora. Scrive Qìo-
Je laud. vanni Panteo vi/llito in quel tempo, ch'ei

per pili anni camminò la Grecia per acqui-

etar dottrina; e Francefco Patricj nella De-
dicatoria della fua Poetica, eh' egli ri^ufcìtò

le lettere Greche^ quali dopo molti fecoli di

Grecia avea riportate . Credi bil cofa è, che

non tornaflè fenza buon corredo di codici

Greci
,
primo però anche per quello conto

ad arricchir 1' Italia di quefla merce. Ch*
egli incanutire in una notte, per eflèr nau-

fragata 1' una delle due ca/Iè di libri, eh'

avea portati fcco, è favoletta raccontata da

Pontico Virunio , che tanto farà vera ,

quanto ch'egli paflaffe a Co/lantinopoli ^ta-

te lam grand'tore^ come il medefìmo aflèr-

rna. D' aver faticato in tenera età /òtto il

Crifolora fa ^tà^ Guarino fleflb, dove pref-

fo Angelo Decembri in propofìto delle

Greche lettere così flivclla: quas olìm ado-

lefcen-
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lefcentitìui ex Manuele Cbryfolora , Gr^co , fum- PoHr. L»v.

moque phHoJopho percepì . Altri molto più ^'^* ^'

flrani errori caddero al Virunio, ove trat-

tò del Criiblora, nel cemento da lui fatto

alla Gramatica Greca di Guarino ; ma ben E-or.

con verità parlò,^quando foggiunfe quivi, pj^^''^^

che al fuo ritorno cominciò queflia inftruir 1509. «.

nella Tua patria la gioventù in quefle nuove'

lettere, e che primus omnium de Uterh
^

quq,

per'terant , et Gr^ch et Latình troph^um repor-

tavìt . Prima dello fpirar del fecolo comin-

ciò ienza dubbio a infegnar Guarino ; e

prima della venuta in Italia del Crifolora

,

il quale fecondo Matteo Palmieri, conti-

nuatore del Cronico Geronimiano , venne

ncll' anno 1398 a riportarvi le Greche let-

tere.

Quefli infcgnò in Firenze, ed in altre

Città, ma per poco tempo, e fu maeflro

di Leonardo Aretino. Nel 1408 fu fpedi-

to da Coftantinopoli al Re di Francia , co-

me dalla nota d' un Mf riferita nella Paleo- ^ag, 55,

grafia . Girò gran parte dell' Europa per

procurar denaro, che portò con fomma ^càQ

al fuo Imperadore , Trasfèrendofi il Papa al

Concilio di Coftanza , volle feco il Crifo-

lora tra primi : ma ei vi morì di dolore nel

141 5, per vedere il Pontefice opprefib, e

profugo. Tanto leggo nell* Orazion fune-

^

tre , che ho manufcritta in due codici

,

I 4 coni-
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comportagli per Andrea Giuliani a fugge-

flion di Guarino, e recitata in Venezia pre-

fentc Giovanni Crifolora. Il Tuo epitaf-

fio può vederi! nel Viaggio Italico del Pr

Mabillon : è riferito in lunga lettera del

Guarino a Giacopo Fabris , che ho letta

in manufcritto Eftenfe , e che può dirfi

Orazione in lode del Crifolora: ipfum ergo

epigramma interim fufàp'ies ^
qiiod e Conjìantìa

gravlljìmus ac emdltus vir Petrus Paulus Ver-

geriui ad me mìfit\ ah eodem^ ut arbitrar ^ cori'

fenum. Una refponfiva del Guarino data

da Fiorenia conferva il codice 762, nella

quale ei loda l'encomio, e la defcrizione

fatta dal Crifolora dell' una e dell' altra

Roma, e rammenta il fuo deliziofo fog-

giorno in Coflantinopoli . Ipfam Byzantii

urhemfpe^aculum mihì , nutrieemtjue benignijft-

mam te duce lujiro &c. tempia , circos , aqu^du-

fius, columnaSy portum^ urbis ambitum^ ohe-

lifccs , tuas cupreffos , et aìiquando fìudioli mei

diverforium , hortum penfilem , Bòfphorum il-

lum Thracium Ùc. attribuifce gratamente a
lui 1' efferfi deili, ed illuminati gì* Italia-

ni . Gr^carum literarum ad nojiros reportanda-

rum princeps , atiBorque fuijìi &c. eft vero beni-

gnumy et plenum ingenui pudoris fateri per

quos profeceris , uti conterraneus meus Plinius

Alt. Aggiunge fcherzevolmcnte, che come
alcune ijrutta aveano prcfo il nome da chi

leavea
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le avea introdotte, Appiana poma Ùc. così no-

vella hqc Itterarum et optìmarum artium pian-

tarla avrebbero da lui dovuto denominarfi

Cbryfolor'ma .

Ma quanto credito veni/Te ben predo ac-

quiftando la fcuola di Guarino, e quanto
concorfo può arguir/i dall' efTere nel 142

z

venuto a Verona il beato Alberto da Sar-

ziano ( terra di Tofcana ) Minore O/Iervan-

te, in età di 37 anni
,
per conofcere il Gua-

rino , e per approfittarli degl' infegnamenti'

fuoi, fpecialmente nel Greco. Tanto atte-

lla egli fteflò nelle fue lettere flampate a

Roma nel 1688 infieme con la fua Vita:

ftimma avìdìtate Guarmum vìfendi.. . Veronam ,

omnibus pojìhabttis projìcifci ...ut do5ìrJnarum

maxime Gr^carum tihertafe dìtaver . In altra*

Ham citm ego ad Guarmum nojìrum, Grec^

et Lat'm^ erudiiionis fontem prò illius mira do^

ririnarum copia ebihenda Idibus Septembribus

Veronam proficifci confiituijjem &c. Parlando

con modeftia d' una fua Orazione in altra

lettera, dice, che fé pur merita qualche

lode , Deo in primis , deinde Guarino Veronenfi

grattai habendas . A Verona qualche tem-

po avanti per 1' ifleffo fine era venuto

a foggiornare Ermolao Barbaro, che ne

fu poi Vefcovo, e nipote del quale fu l'al-

tro Ermolao deilinato Patriarca d' Aqui-

leia. Ho imparato ciò dal codice 749, in

CUI
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cui fi contiene una verfìone in Latino delle

favole d' Efopo , dedicata ad Ambrogio
Camaldolefe , in fin della quale così fla

fcritto. Expliciunt Aefopi fabulae traduciae

•per me adokfcentem Herm . Barbarum Patri-

t'tum Venetum an. Dom. 1412. Kal. O^. fub
expojitìone difertìjjimì ac eruditìfjimi viri Gua-
rirli Veronenfa y

patrìs ac praeceptorismifi . For-

fè ebbe parte Guarino, e il fiorir degli flu-

dj per fuo merito in quefla Città , nel ti-

rarvi Cofimo Medici
;

poiché veggo in

Uh. 1. ep. una lettera di Francefco Filelfo , come vo-
*°'

lendofi quel gran padre della patria, e del-

le lettere ritirar da Fiorenza per fofpctto

di mal contagiofo, elefiè Verona per venir-

cifi a trattenere con tutta la fua famiglia .

A Verona venne altresì il gran Lorenzo de'

Medici, com' ho imparato da un' cpifioladi

Francefco Barbaro , in cui lo raccomanda
a Gioan Nicola Salerno.

Che in Verona forte il Guarino nel 1420
flipendiato dal Publico per infegnare, af-

ìftjih.io, ferma il Mofcardo. Infegnò anche in Vene-

zia, e forfè fu allora, eh* ei dimorò in ca-

fa de* Barbari , domicilio delle Mufe . Di-

ce Ermolao in lettera al Fratello Zaccaria

(cod. 2^9) nel mandargli alquante tradu-

zioni da lui fatte : qua quidem in re max'tmai

hahehìs gratias
,
jcio , modejlìffìmo ac eloquen-

ttfj\ Guarino Veronenji communi praeceptori no-

Jìro,
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fìro y
quo hofpite non minus quam Lucullus Ay-t

ch'ia , Pompe'ms Thpophane, CorneUus Ennh
glortamur. Infegnò anche in Fiorenza, come
Fra Filippo, e '1 Biondo affermano . In epi-

ilola del Poggio a Nicolò Nicoli : fi
autem

Cuarinus nofler huc venerìt hacfutura hyeme ^

vohtfcum ero , ut vacem lìterts Gr^ch
,
quarum

defiderio ardeo in d'tem magis : il Poggio era

d' età non molto inferiore al Guarino. Ali*

ifteflb Nicoli feri/Te Leonardo Aretino da ^-i-'P-^i»

Bologna, eflervi arrivato Guarin Verone- ^' '^*

fé, conofciuto da lui fubito per giovane fin-

goiarmente erudito; e in altra.* Cuarinus ti'

hi pr^jìo aderii
y
quem pr^jentem intueri ac prò*

fpicere licehit . ExpeHas iudicium meum: ego

et alias fcripfi ad te , et nunc magis etiam con-

firmo y erudiiijfimum mihi videri . Ma perchè

in Firenze non fi fèrmafle molto il Guari-

no, può raccoglierfi da un' epiilola del Fi- /.z.rp.ij.

lelfò àéì 1433, in cui al Nicoli rimprove-

ra il vanto , eh* ei fi dava , d' averne cac-

ciato e Crifolora, e Guarino, ed Aurifpa.

Che in Roma ancora poco fi trattenefie,

ricavo dal Decembrio. P^l.102-

Ma finalmente avanzato già in età fii

chiamato a Ferrara. Pio fecondo nel!* Eu-
ropa, parlando di Nicolò terzo Eflenfè,

fcrive , che preffo di lui trovò 1' unico rifugio

dellafina vecchiexx.^ quclmirabil' uomo, che

tuttala fua età leggendo, ferivendo, e in-

fegnan-
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regnando paflata avea . Forfè il principal

motivo, per cui quel Principe lo chiamò,

fu perchè foflc Maeflro di Leonello fuo di-

letto fighuolo , che gli fuccedette nel do-

minio, e che per conto di lettere fi trova

lodato in que' tempi fìngolarmente: tanto

Voi. Lit, argomento da ciò che fcrive il Decembrio,
' ^' deli' aver Guarino inftituito negli ftudj

Leonello. Molte grazie gli refe Guarino in

una lettera per avergli procurato un* antica

cfemplare di Plauto: maìores uhi grates in

dies dkent ftudiofi homìnes , et cunnus lìtera-

rum ordo ; nam omnes mtellìgent facetifjimum

Poetam
, qtiafe quoddam venerabile vetujìatif

exemplar tua opera et interventu ex tenehris ad
lucerUy ex antris ad gymnafia ^ ex morte advi-

tam revocatum effe . Lodovico Donato Ca-
maldolefe in Orazione , che iì ha in Mf
Saibante, dice , che ilMarchefe di Ferrara

nel chiamar Guarino pensò ancora al van-

taggio, eh' ei recava obplurimoi e diverfis Pro-

vìnciis ad eum confiuentes .

Il Tritemio ne fece quefto elogio: vir in

fecularibus fcrìpturis omnium fuo tempore facile

do^ifftmus , et divinarum literarum non igna-

rus ^ Gr^ci et Latini fermonii peritiffimus y cu-

iui opera excitata , et in hicem revocata funt

fludia bonarum artium . Degl' infigni uomini

,

e de' maellri , che ufcirono dalla fua fcuo-

la , troppo lungo farebbe il catalogo : però

diflc
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éiKc lì Sabellico, apparire da* fuoi difce- </t- Lat.

poli
,
quanto efimio ei fofle nell' una, e nell* ^' ^^^'

altra, lingua . Bafli riferir le parole di Pio

fecondo , da cui nell* Europa, o fia nell'

Ifloria del fuo tempo, fu detto il Guarino
omnium ferme -pater ac magifter ,

qui noflra

qtate Grqcas literas didicere : e così ne' Co-
mentarj dell' ifle/To Pontefice chiamollo il

Gobellino Magìftrum fere omnium
,

qui no- Cewm,

Jìra etate in Humanitatisfiudio floruerunt . Né **

/blamente per 1' Italia, ma nell' altre Pro-

vincie ancora dell' Europa fpedì i fuoi di-

fcepoli a intimar guerra alla barbarie. Da-
gli ultimi confini dell' Ungheria venne a

iludiare in Italia Giovanni Vefcovodi Cin-

quechiefe, e poflofi fiotto la dificiplina di

Guarino tornò in patria ornatiffimo di buo- P^ ^''•

ne lettere, per teflimonio di Pierio Vale-
*"^'

riano ; talché tra Poeti 1' annoverò il Gi-

jaldi, e del Panegirico in verfi elegiaci fb-

pra il maefi:ro fiuo memoria {qcc . Tra gì'

Inglefi, primi a ornarfi di Greca letteratura

furono Roberto Fleming, di cui veggafi il

Varton nell' Appendice al Cave , e Gio-

vanni Frea , àtì quale molto acconciamen-

te favella il Sig. Apodolo Zeno ne' fupple- Gtoyn.

menti al Voffio: 1' uno e 1' altro 1' apprefe- '' ^'

ro da Guarino , benché alcuni credano che
non dal vecchio, ma da Battifta fuo figli-

uolo .

Molti
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Molti figliuoli ebbe qucflo Letterato, d*

alcuni de' quali accaderà di parlare: un di

elfi fu detto Guerinus de Guerinii ^ come fi

vede in alcuni contratti. La moglie fiia fuo
Taddea Cendrata, famiglia d' onefia con-

dizione e antica in Verona , che s' eftinfe

cent' anni fono, e di cui caderà menzione
ancora. In codice Saibante lefl] già elegia

di Guarino a Bartolomeo Cendrata cogna-

tum^ut uxorem capiat . Ben s'ingannò Marc'
Antonio Guarini nel Trattato fi)pra le

Chiefe di Ferrara, quando fcrifie, che tal

moglieei prende/Te in Ferrara I' anno 14^6 ;

nei qual cafo ci avrebbe penfato un poco
troppo, perch* ei n' aveva allora 66. Dice
il Virunio, non fo con quanta ficurezza ,

che 23 figliuoli avefiè; ma dodici n' avea
egli certamente nel 1438, perchè in tal'an-

ìdfBivìl. no così fcrifiè da Ferrara al Conte Lodovi-
*• »9' co Sanbonifacio, eh' era in Lendenara: ad

tuos fac me volare complexus duodecm cum
fi'

lì'ts. Neil' iftefs' anno ferive Gioan Battiil-a

f^(m,Ferr, Giraldi , che ridotti in Ferrara Eugenio

quarto, e Giovanni Paleologo per dispor-

re il Concilio, Guarino era tra* Greci e La-

tini l' interprete . Nel Veronefe ebbe una

villa a Caftelrotto in Valpulicella ,
della

qual parla in lettera al chiariffimo Giurif-

confulto Madie , veduta da me in codice

»?*. 15. Eftcnfe. Se crediamo al Corte, i Veroncfi

ricu-
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ricuperaron Guarino nel 1451, chiamando-

lo di nuovo a profèfTar qui con falario di

200 feudi, eh' era moltifTimo in que' tem-
pi , e mandando un dotto Gentiluomo fino

a Ferrara per accompagnarlo. A Ferrara

ei tornò però nell' ultimo di Tua vita, poi-

ché quivi nel Maggio 1459 ei recitò un'

Orazione a Pio fecondo dìgnam fuo nomine c^mm,

[uìfque morìhis. Morì verfo la fine del fuf- ^'*' **

feguente anno , dopo ordinate Grifiiana-

mente le cofe Tue, fcrivendo il Gobellino,

come ne gìunfe 1' avvifo a Roma il 28 De-
cembre del 1460, nel qual pafTo il Gen-
naio dovea dirfì in Latino anni fexagefemi

primi . L' epitaffio eompoftogli da Battifta

fuo figliuolo, che abbiamo anche nel codi-

ce 356 , infegna, eh' ei vifTe dieciotto lu-

lìri , cioè a dir novant* anni, in che con-

fronta altresì Pio fecondo; da ciò I' anno

del fuo natale fi ricava

.

Quq'per tevixit Mufarum cura, Cuartne^

Gr^ca^ Latinafimul y te moriente dolet.

J^am Superis tua cafla jtdes , morefque

placerenty

Lujìra tibì vit^ nona hts aSia prohant',

'Quod Verona dedit y rapuìt mors improba

corpus :

Quod virtm peperlt , refiat in orbe decus .

Altro *
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Altro epitaffio recita Marc' Antonio Gua-
rini. Il genio di queflo Letterato fu dolce e

tranquillo, onde fi trova molto lodato an-

che di buon coftume, e di corteiìa . Leo-

nardo Aretino in epiflola: Guitrìtje vìrorum

cpt'mip ; addo etiam do^ìffime . Li altra a
Francefco Barbaro : Guar'mum vìrum fua-

viffimnm atqtie optimum meo nomine faìvere ìu-

leo. La fua effigie apparifce nella premef-

ia Medaglia , che prc/To noi in bronzo , e

in piombo fi conferv^a . Il riv^rfo con bella

fontana dentro corona d' alloro, fembra al-

ludere all'efficre, comeabbiam veduto, fla-

to chiamato il Guarino Grccq et Lattnq eru*

é^kionh fonrem .Intorno è lì nome dell'artefi-

ce : Matthem de Pajììs fecìt. Di coflui {\ par-

lerà diflintamente afuo tempo; ebbe un fra-

tello
,
per nome Benedetto, che ^i fegnalò

negli fludj , e cui però ìqcq^ parimente 1'

ifieffb onore, come qui fi vede

.

Non efTendofi trovato chi fi fia prefo cu-

ra de gli fcritti di qucflo valentuomo, fon

rimafi per la maggior parte quafi ignoti, e

miferamentedifpcrfi. Farem principio dall'

opera fua più importante, e confiderabile,

benché ultima di tempo , cioè dalla tra-

du2Ìon di Strabone . Se noi ci riportiamo

all' opinion comune, riportata dal Voffio,

dal Baile, e dal Fabrizio, Guarino non ne

traduffie che dicci libri , e quefli a emulazione

di
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di Gregorio da Città di Caftello , che n*

avea prima tradotti fette. Tanto fi premet-

te anche in piìi flampe di Strabene : ma è

ormai tempo che fi fappia , tutto da capo

a piede aver Guarino quell* Autor tradot-

to, ed a lui averne data la commiflione il

fbmmo Pontefice Nicolò quinto , benché

per efTer quefli morto quando dieci foli li-

bri n' eran condotti a termine, 1' opera s*

interrompeflè , edufciffero quei foli prima
,

e andaflèr per le mani da fé . Nella libre-

ria de' SS. Gioan e Paolo in Venezia con-

fervafl tal ver/Ione con quefte parole a pie

di eflà . Lihr dffcìmusfeptìmus et tdtìmus a
CI. vìro^ pr^jìmitìlftmoque omnium pr^ceptore

y

in Latmam converfus lìnguam <Sc. jcr'ipti^s per

fne Johannem Carpenfem Civem Ferrarknfem

anno MCCCCLXX Ferrari^. Ma teflimo*

nio ancor più certo fé ne può vedere nel

Mufeo del chiariffimo Senatore G Iacopo

Soranzo, il qual pofTiede l' originale ifleilò

di propria mano del Guarino, con tutti li

diciallètte hbri chiaramente e feguitamen-

te fcritti . Nel fine : Str^ihonh de fitu Orbìs

terraeque defcripthne liher XVII et ulti-

mus in Laùnam converfus Vmguam ahfolu-

tus eft cwno Chriftì MCCCCLVIII tento

ìdus lulicis Ferrarìae . Nella coperta di ta-

vola è incollata una carta col ritratto di

Guarino in grande colorito; e nell'ultima

K pagi-
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pagina , che le fta dirimpetto , fi hanno

queili verfi di Raffael Zovenzonio.

In profotypam Guartnì mei effgiem,

Guarino m'iht nomen erat: mea fama
fub ajlrìs

Fixa vtget y longo terris fudore coalta,

Quìppe ego Pierides projugas Helìcone

recepì^

In patrìamque dedìfédei hahìtare lattnas;

j^q mìbì tunc grat^ munus te > Straho ,

dedere .

Hofpes eras harha tmpexa > Gr^coque

galero
,

Orhìs iter menfus , ìam confeSìufque [e*

ne^a^
Quem nondum norant Itali: mox ipfc

togatam

Palliolo extito induxi vejìemque Quirinam
Pontificifummo oJìendens;qui te ilicet ulnis

Excipienfy charum fola mìhi morte reliquit.

Inde peto Venetum Romanafirpe nepotem
Marcellum

,
qui te gemmata in vefle

Renato

Dat Regi dono . Totis hie gentibus unum
Tegratum efficiet : cunHii tuagloriafeclis

Vivet y et omnìvorans l^det te nulla ve-

tujlas

.

Nel
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Nel principio del codice è 1' Epiflola dedi-

catoria di Giacopo Antonio Marcello a Re-
nato d*Angiò Re di Napoli, in cui narra,

come Nicolò quinto, incomparabil promo-
tore delle migliori lettere , avea già fcelto

Guarino per far Latino Strabone , e fi era

molto compiacciuto della parte, che Gua-
rino gli prefentò : ma feguita la morte di

quel Pontefice
,
perchè tant* opera non ri-

maneffe imperfetta , avea egli prefo a {li-

molare il Guarino acciò la terminaffe : il

che avendo fatto, e dedicata a lui quell'al-

tra parte con un fecondo Proemio , egli

avea voluto dedicar tutta 1* opera
,
quali

fatta fua, ad un Re così benemerito delle

lettere . Sieguono dopo quella Dedicatoria

i due Proemj del Guarino , tutto di man
diverfa, non cominciando la man di lui (è

non col tello. Che fìa fua mano, apparifce

da più cancellature che ci fono, con le emen-

dazioni non già fopraporte , ma aggiunte

continuando il verfo, e fatte per mighora-

re ora le parole , ora la giacitura di effe ,

ed il fuono, trafponendo diverfamente. Co-

mincia per cagion d'efempio, Si alta pertU

neat . poi cancellate le due parole alia perù-

neat , fiegue : ad phìlofophum alta pertineat «/-

la tramutìo. Ove Strabone parla di Verona,

lunga nota è fotto, in cui fi lodano i Tuoi

vini, l*olio, i frutti, i marmi, e fingolar-

K a men-
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mente i panni. Non piccola meraviglia pe-

rò è, come quefto Letterato già nonagena-

rio in lavori di tanta applicazione, e di tan-

ta mole fi occupale ancora , e di propria

mano Tcrivefle. Bella conferma diquerfo fi

ha nel fecondo Dialogo di Timoteo Maffèi,

di cui tratteremo fra poco
;
perchè par-

lando de i vecchi profperofi , così fa mcn-
zion di Guarino. Guarìnum no^rum

^
qui to-

tani Itaì'tam lìteris Humanìtat'is ornavit , nunc

iam grandqvum ornant duo potìjjìmum : incre-

d'tb'tlìs memoria rerum , et mdejeffit kcìitandi

exercttatìo
;
qua pt , ut vìx edat , vix dar-

m'iat ^ vix exeat domum , cum tamen membra

fenfi.fque in eo iuvenìhter vìgeant.

TradufTe ancora il Guarino tredici delle

Vite di Plutarco, che poflbn vederfì anno-

verate dal Volfio, e dal Fabrizio, e quella

d' Evagora, che s'attribuifce a Ifocrate, e

alcun' altre ancora, come di Cefare , e d'

Omero, e di Numa, e d'Alcibiade fecon-

do il teftimonio de'Mfs veduti dal Tomafì-

ni, e di quei d' Inghilterra. Traslatò pari-

mente il libro ì^qXY educazion de' figliuoli
,

che fi flampò in Brefcia con Ja fua prefa-

zione nel 1485 , e quello della difièrcnza tra

l'adulatore e l'amico, e i Paralelli minori

editi in Brefcia con Polibio latino nel 14 9S.

Fece una Gramatica Greca , che in foflan-

za è un riftretco dell' ampia e difllifa dcJ

Cri-
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Crifolora . Il Virunio la flampò in Ferrara

nel 1509 conquefto tìtolo , Erotemata Gua*
tini cum mulùs additamentts , et cum com-

fnentarìis Latìnts . Il titolo d' Erotemata
era allora comune alle Gramatiche dal

modo dialogiflico per interrogazioni , e rif-

pofte : così fu intitolata anche quella di
Coflantino Lafcari flampata per Aldo nel

1494. Fece altresì Guarino una Gramatica
Latina , che Ti trova ftampata in Verona
nel 1487 per Paolo Fridemperger, e con

titolo di Grammatica Injììtiitìones per Bar.

thoìomeum Phtlaletem fenz' anno né luogo,

e pur' in Verona per Antonio Putclletto

nel 1 540. Quella fu in certo modo 1' efem-

plare di tutte 1' altre da poi fatte. Trova-

fi ancora di Venezia 1497 Guarirli Ver.

Crammatìcales regid^: poi Carmina dijfe*

rentialiay opera Gramaticale, e per fine

hiher de diphtongis , flampato anche nel

1474 , e con 1' Ortografia di Crifloforo

Scarpa fenz' anno né luogo .

La vita d' Arinotele per lui fcritta fi

vede in fronte all' edizion Latina di Vene-

zia del 1539. Quelle d'Omero , e di Plato-

ne, e d'Evagora ufcirono in Lione, fecon-

do il Draudio . Guarini hhellus de ordine do-

cendi » et jiudendi fi è publicato in Iena nel

1704. ma farà di Battila. Nomina il Bion-

do G//^/v>i Carmen y intitolato Pijaìjus . Epi-

K 5 ilok,
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ftole, Orazioni, e operette di Guarino s'in-

contrano infinite nelle Biblioteche di Mfs.

Tra quelli in quarto dell' Ambrogiana di

Milano dieci n* ho veduti , che Tue cofe

contengono. Un codice Eftenfe in quarto

tante cpiflole di lui conferva, che forme-

rebbero un giudo volume: non poche di

qucfte fon dirette a Giacopo Ziliolo efimio

Giurifperito, e fuo intrinseco: ve n' ha a

un Bartolomeo Maftèi > cui chiama et gè»

nere , et prudentia prìmarjum : contiene

ancora il libro componimenti del Guarino

in verfl, tra' quali Profetiche ad Benacum

.

Molte n' ha il codice Vaticano ^908. Ven-

tidue in Verona il codice Bevilacqua n. 5.

in ottavo, e tra qucde una al Publico di

Vicenza , che 1* avea richiedo di fare il

Proemio a loro Statuti; altre a Francefco

Cendrata , a Bartolomeo Brenzone , a Vi-

talian Faella, e così di quefti a lui. Nel

3 in quarto ci fon tre Orazioni, 1* ultima

delle quali per la dignità militare conferita

dall' Imperador Sigifmondo a Leonello da
Erte: la termina con ifcrizione che fìnge

di modo antico da fcolpire in marmo per

memoria di tal fatto. Varie ancor n'hanno
il codice 718, il 761, il mio 36, ed altri.

Lafcìo le nominate ne'cataloghi de' tedi a
penna d* Italia , e fuori . Delle Seguenti ope-

rette tra l'alcre trovo a ver prefa memoria.

Re-
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Recoìle^a m BafiUum .

Commentartola in Perfium. Mf nella li-

breria di S. Giovanni e Paolo in Venezia

.

Agafonìs , fwe Guarirti libellus in RhetO"

rìcam TrapeTiuntit,

Concertatio inter Poggium Florentinump

et Guarinum Veronenfem de Scipione Afri"

cano , et C^jare Dì^ìatore

.

Vit^ Ar'iftotelisy et Platonìs : nella edi-

zion di Baiilea a pie di quelle di Plutarco.

Il Voflio ne cita unaftampa troppo antica,

cioè del 1450. Scrive Matteo Boflb, eh' ^ei»jì.

egli nel libro intitolato Vita di Platone mol- ^''P' ""'

to illuflrò i dogmi di quella fcuola

.

De hrevihus clarorum hominum inter fé
contentionibiis . Brìxiq 1485.

In Orationem prò Sex. Rofcio . nella rac-

colta de* conienti /òpra Cicerone dell' Ope-
rino.

Oratio ad mercatores Veronenfes .

Pro Jìudio Ferrari^ inchoando hahita an^

no 143^. nominata dal Labbe nella Biblio^

teca de* Manufcritti

.

In funere Ioannis Nìcol^ Salernì.

Infunere Leonellì Marchìonis EJìenJts*

In laudem Regis Angli^

.

In nuptiis Mari^ Regis Alfonji filì^ ad
Efìenfem domum dedu5ì^ : efalta in efTa gli

Eftenfi et res eorum fapienter ac mirifice

hello, et pace annos fere quingentos adms-

K 4 ni^ra-
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fiìjìratas .II Cangio alla voce punBare cita*

Gnarìnui Vi^ron^nft^ , ftvf auEi ^r dialogi de

arte pun^andì . A lui s' attribuifce ancora
1* orazione in biafimo di chi avea gettata

a terra la flatua di Virgilio, che fi trova

in pili mfs. Cofe di Guarino fono ancora in

gran parte le contenute nella Polizia Lette-

raria d' Angelo Decembri
,
poiché quefl*

Autore, fingendo ragionamenti tra Guari-

no ed alcuni Tuoi difcepoh , mette in boc-

ca di lui quafì tutta 1' opera , come già

profefTa nel fecondo e terzo capo del libro

primo; e ficcome ove fi dialogiza
,

parla il

Deccmbrio con dottrine di Guarino, cos>

dove ha trattati , credo faccia in gran par-

te recitare a Guarino gli fteffi da lui com-
poni, o con poca diverfìtà . Vegga fi però

nel libro terzo la Parte, o Capo 26, che

unito al fuflcguente forma un libro della

difièrenza nel vero lignificato d' alcuni La-

tini vocaboli, ed è appunto ciò che fi con-

tiene ne' K^>-// Orfeirniìdlì . Segue della

proprietà delle parole, indi de fimplìcibus

"uocabulis [et/ f^omvnymh ah todem Veroneri'

je\ che in fofianza è un breve Dizionario,

da cui (\ occupa il libro quarto . Guarìnt

Briv'doi;uus Vocalul^irìus fu fiampato in

Bafilca nel 1480, e in Argentina nel 149 1.

Dice nel principio àc\ quinto, oblìgo gran-

dtjjimo doverfi avere al Veronele , per eficr

da
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da lui venuto il parlar corretto, proprio,

ed erudito: quindi pafla a trattar de' pefi,

mifure , e monete; poi delle fìgle, o ila

breviature Romane ne' libri, e ne* marmi;
appreffo delle corone degli Antichi. Final-

mente nel fettimo libro fi ftende il Tratta-

to de' Dittonghi : opportunum duxì et qu^^

dam alta Veronenfis ftimmì Orator'is pr^cC"

pta fiibìicere , atì de Dtphtongoviim &c. Ivi

pure fi tratta delle figure Rettoriche, e
del fignificato e fana fi:rittura di moki vo-

caboli Greci, quali cofe mofi:ra fi dettino

dal Guarino, e da gli altri fi ferivano . Del
Guarino e degli fcritti fuoi fi valfe fbrie

parimente 1' altro Decembri
,

per nome
Pier Candido, nella verfione in Latino del-

la maggior parte àLtWc vite di Plutarco,

di cui non ebbe notizia il Giovio nel fuo

Elogio, né il Cotta nel Mujeo Novarrefe^

ma fi conferva in tefio a penna nella libre-

ria di Cafa Pindemonti . Non farà inutil

fatica, né poco accetta principalmente a
coloro , che dell' Ifioria letteraria fi com-
piacciono chi s' applicherà a raccoglier 1*

opere, e 1' epifiole di quefi:o Letterato, del

quale quafi nulla fi ha di publicato, fuor-

ché alcune traduzioni , dov^e di quafi tutti

gli altri di quell* età almeno le lettere fono

ilate raccolte . Sovvienmi ora che tre lun-

ghe e dotte epifiole ne ha dato fuori il P.

Mar-
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Martene nel terzo tomo dell' ampia Tua

Collezione.

Tra gli Autori dal Guarino cavati fuo-

ri, e polli in lume, fu il nortro Santo Vef-

covo, de' cui Sermoni ei trovò nella Biblio-

teca Capitolare un codice antichìfftmo ^ come
attefta il primo editore . Gli è /lato attri-

buito d' aver difottcrato anche Catullo
,

ma toccammo già, come niente fi può di

quèfto accertare. Il Sabellico nel Dialogo

de Latìnq lìngu^ reparattone gli attribuifce

noni' averlo ritrovato, ma corretto e ridot-

to a poter ufcire in publico fenza roflòre :

queflo fteffo però non a lui , ma al fìgliuol

Battifta fembra doverfi afcrivere. Trova-

fi notato al fin di più codici, ex emendattf-

fimo Guar'mi exemplari tranfcrtptm
,

perchè

ne' fuoi libri ancora parte del fuo credito

ei trasfondeva.

BATTISTA,
e

GEROLAMO GUARINI

DAI padre non di/giungeremo i figliuo-

li , che in Verona nacquero affai pri-

ma, ch'ei foffe chiamato a Ferrara. Di
Gerolamo abbiamo epiflole nel codice Be-
vilacqua 19 , e parimente un' epitalamio

recitato in Padova da lui 1* anno 1446,

Nel
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Nel catalogo de* Mfs d* Inghilterra fue

Orazioni , ed Epiftole fi regiftrano . Un*
operetta gli direfle il Padre con quefto tito-

lo: Guarirli Veronenfis Jnflìtutto ad Hierony-

mum fllum\ è nominata nella Biblioteca

Tuana. Nel codice 1305 lunga epiftola fi

ha del Guarino al medefìmo , dalla qual

fi vede, com* era a Napoli in fèrvigio del

Re, e come pare poterfi raccogliere, in qua-

lità di Segretario: egOy fliy qu^ tu^ fdgi
commina fuerìnt , fic in pe^orìs receffu con'

denda effe arhhror , ut nulla vis , nulla

inìurìa, nulla folertia , nulla denìque ta*

lìantìa rei tìhi creditas excuttat . Plertquf

junt qui iuvenilt quadam gloria et levitatis

aura duSfi , ne parum multa fcire videan^

tur , quq norunt effundunt , atque ut ait

Comicus , fieni rimarum hac atque illac per-

fiuunt . In lettera di Lorenzo Valla al Gua-
rino. Literas equidem lihenter y jilium vero

tuum lihentius vidi : nihil ilio vel totius ha»

hitu corporis elegantiusy vel fermone erudi'*

tius y vel moribus Uberalìus .

Ma fu Battifla quello , che al vecchio

fuccedette nella lettura , e nella gloria di

fiorita e fortunata fcuola in Ferrara : non
minor di lui lo giudicò il Tritemio . Per
maeftro volea riconofcerlo Pico della Mi-
randola , come da epiflola tra quelle dei

Poliziano nel libro primo. Egli ebbe tra

difce-
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dìfcepoli Gregorio Giraldi, di che fi pregia

quel grand' uomo nel Dialogo primo de*

Poeti del Tuo tempo, rammentando libri

di Tue poe/ìe, e 1' efler lui flato tra' primi

della Tua età nel!' interpretar publicamen-

te gli Autori; e vi ebbe Aldo Manuzio,
che gli dedicò però la Tua edizion di l'eo-

crito, d' Efìodo , e d' altri Poeti Greci

fatta nel 1495. Hunc vero Uhrum tibi dicamus ,

pr^ceptov doSfiJJime , tum mea in Veronrnfes

henevolenùa ( deheo enìm plurìmum Vero-

nenfìbus , nam a Gajpare Veronenfi peregre-

gjo Grammatico d'idici Rom^ Latinas lite-

ras , a te vero Ferrarìq Latina s , et Gre-

cai) tum quia ó'r. Baflerebbero quefli di-

fccpoli per renderlo immortale . D' altro

Vcronelè ancora, cioè del Calderini , Al-

do il vecchio fu difcepolo : nell' Epi/lola

da lui premiefTa alla Tua edizion di Stazio

del 1502. puer Rom^ cum audìrem Domi-
tìum &c. In quanto credito Battifla foflè,

il moflrano alcune lettere del Poliziano, in

una àtW^ quali così gli fcrive: verum quan-

Uh' I. do tu , omnium qtatis nojìrc profe[forum ccle-

herrimus^ aììter fentis ^ nibìl iam credo mihi

.

Si hanno di fuo molte Poefie edite in

Modana nel 1496 con queflo titolo: Bapti-

(i(^ GuariniVeronenfts Poemata Latina: altre

D' ho veduto ne' codici Saibanti . Orazion
funebre recitata nel 1493 in Reginaìn Elea"

noram
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novam Aragonìam Hercults Efienjii conìugem .

Un Trattato De ordine docendì , ac Jìudendì

ad Mafeiim Gamharam Brhtanum difcìpulum

fiium\ Ilampa antica fenz' anno, né luogo:

altra d' Heidelberga del 1489. Due lettere

di lui fon tra quelle del Pico
;
quattro tra

quelle del Poliziano ; il Panvinio recita tra

l'opere di queft' Autore, Dialoghi fopra

la fetta Epicurea : verflone dal Greco d*

alcune orazioni di Demoflene, di Dionc^
e di S. Gregorio Nazianzeno : libri d' ora-

zioni , e d' epiflole : trattato de Regno ad-

m'mtjìrando: note /opra Cicerone, Ovidio, e

Lucano . Non è da tralafciarc , eh' ei fu

primo editore di Servio fopra Virgilio: la

qual nobile edizione del 14 71 fi promette

correttiffima nell* epigramma , eh' è nel

iine;

funi exemplarìa qulppe

Emendata tua, magne Guartne ^ manu.

Edidit file mei genttm Baptijìa Guarìnì

In lucem nullo tempore vìfa prhis

.

Ma fingolarmente fi fegnalò nella emenda-

zion di Catullo , come apparifce nella edi-

zion fattane dal figliuolo AlcfTandro, che

ampiamente , e dottamente Io cementò .

Efpone egli nella premelfa epiftola ad Ai-

fon fo Eflenfe, e nella vita del Poeta, co-

me fuo padre già gran tempo avanti avea

ri-
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rìvocato a vita gli fcorretti, e laceri vcrfi

di Catullo , ed avea di tal fatica fatto dono

alla patria fua con elegante epigramma ,

che fu il feguente

.

Acctpe facundi genhrìx Verona CatuìH

Jam bene corre^os , quos tueare , locos

.

Nam feu mendofos hahuerunt ante l'tbellos ,

Seu jutt in caufa elicere quod vereor ,

Ha5ìenus in multis errarunt verfibus fili,

J^i fé opponendo! omnibus effe putant .

Quippe iocof ala non pereepere dljertoi ,

Carminis aji alii non tenuere pedes

.

Cumque vocent do^um prijcorum fcripta Ca-
tullum y

Quod doEìe norat lucida fenfa loqui ^

Barbarico ritu quidam fecere loquutum ;

Tant^ ìllorum animis objìiterant te-

nebr^ .

2iunc vero exibìt terfus nitidufque Catullus :

H^c tìbì dant cìves munera grata tui.

Segue AlefTandro, come e/fendo poi flato

di nuovo guaito queflo Poeta, perchè non

periterò 1' ottime emendazioni del padre,

avea egli prefo a publicar Catullo fecondo

cflè , ed a interpretarlo : t^t parentis mei de

aniverfo terrarum orbe in hac literarìa mi*

litia benemeriti laus perduret ; e dove parla

de* componimenti di Catullo fmarriti ;
que»

mad*
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madmodum n reliqua pene omnia > nifi pa-

rentis mei doSlrina , diligentiaque pr^jìo fuif"

fet y iam prorfus perii
(fé

nt . Ma di Aleffan-

dro , che fu Segretario del Duca Alfonfo,

e di cui ho 1* effigie in Medaglia , non farò

parole, per non entrar nella giurifdizionc

altrui
,
poiché quegli nacque in Ferrara,

dove profeguì la nobil famiglia con altri uo-

mini di lettere , e produffe poi 1* altro Bat-

tifta, che tanta gloria accrebbe alla noftra

lingua coli' immortai Drama del Partorfi-

do . Richiefe qucfli quafì per 1* attinenza

con quefla Patria d* efTere aggregato all'

Accademia noltra detta Filarmonica, che
ne conferva alcune lettere

.

PAOLO, TIMOTEO,
e

CELSO MAFFEI,

CAnonici Regolari . Nacque Paolo in-

torno al 1380 d' Antonio Maftèi, di ^ -p,^

cui fanno menzione le Storie Veronefi per ««y- j»

aver parlato publicamente in nome del po-

polo a Francefco da Carrara
,
quando oc-

cupo il dominio di quefla Città 1' anno

1404 ; e per aver poco dopo portato a Ve-
nezia in nome publico il veflìllo in fegno

della dedizione, di che fa memoria un co*

dice

CIU
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dice Idorico intitolato Cofe dì Verona nel

Mufeo Mofcardo. Vedefi tuttora ne' muri

di S. Leonardo Chiefa fuordi Città, che fu

già del Capitolo della Cattedrale, trasferi-

ta a* Canonici Regolari nel 1230, la memo-
ria in verfi d* un altare da lui eretto, che

incomincia :

Stirpe fatui vetcrt Mapheorum Antonim
,

omni

VìrtHte tnfigms ,fimul ordine clarus Eque-

ftri Ùc.

La Tua ifcrizion fepolcrale or di/lrutta, è

rcoiftrata dal Pozzo negli Eloiy. Sep. gè-

nerofi Militif D. Antonii de Mjpheis , nati

quondam D. Franafa de contraia Sancii Aigi-

da Veroni^
,
qui migravit die XXVllII men.

Jan. anno MCCCCXV. Al figli uol Paolo die-

de per maellro Gafparino da Bergamo, co-

me il vede nel fine de* Dialoghi di Timo-
teo. Entrò nella Rehgion Lateranefe in età

già confiflente e ferma, come raccolgo da

una fua lettera alla Marchefa di Monferra-

to, in cui le fcrive di non maravigliar/i

deli' improvi fa fua mutazione , e di non

dolerfene. Fu Superiore in Padova , ed in

Venezia, e General dell' Ordine nel 1425.

Fu de' principali , e più efficaci promoto-

ri , e ampliatori della riforma , cfl'endo il

Monaflcro dì Verona flato il terzo de' Ri-

formati , come abbiamo dalla Cronica di

Gian
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Gian Filippo Novarrefe, il quale Io mette chnn.ui,.

tra i quattro, che lafcia per ricordo a' fuoi
^''^^'

di non abbandonar mai, come luoghi fan-

ti , e gran propagatori della Religione . L'

iflefTo autore chiama Paolo dotto in ogni

fcienza , e di /ingoiar fantità , e più nobile

in religione che al fecolo , e lo dice morto
in Ferrara. Ma nel codice 718 fi ha un'o-

razione, detta nelle nozze diFrancefco fuo

nipote figliuolo di Biagio , in cui leggefi

,

come ricusò i Vefcovadi di Mantova, di

Ferrara, e di Siena, e come dopo fcorfl

per fervizio di Dio molti paefi , morì final-

mente in Venezia, e qual fòfiè fiata la flia

vita , ehis mìracuta tèfiantur
,

qu^ mortuus

tamquam ftmmqfan^ìtatìs indìcìa Venetm edì-

dìt : teflantur ipfe quoque Veneti^
,
qu^ magna

cumveneraùone àefunEìum honorant ^ colunt
y

et venerantur. Così Matteo Boflo nel prin-

cipio dell' opera Z)^ m^'ttuendo fapìentìa am-

ino , afferma , come Paolo per omnesgradus ex}-

m'iq fanEìttatìs in primis ire a teneriscepìt ^ cha-

ritate in Deum atque homines ardens ^ burnii-

limus non foris modo
, Jed re ipfa magis inte-

rius \impolluto ajfatim corpore
^
qutn et virgo

^

ut a plurimis creditum ejì ,
qui et kgere quoti-

die y et orare j et fiere non deflitit ^ docere quo-

que et predicare éfc. quem quidem ego ferme
amhìgo inter cqleftes fp/ritus , an Inter mor-

fali'.f qquim colhcem . Il Rotini nel Liceo La-

L t^ra*
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terane[e ri feri fce un decreto Sinodale , da
cui apparifce, come dopo morte furon ri-

cercate le cofe fue come reliquie. Bernar-

do Brusco neir Elogio di Celfo; nomen de^

dìt \ub Paullo Majfeio ^patruo ^vìro fanSììfft'

mo y et tantum non ìnter Dìvos adbuc rela"

to . Suoi miracoli dopo morte fi toccano an-

che in Orazione àt\ cod. 718. recitata nel-

le nozze d'un FrancefcoMaffèi l'anno 1495.
nella quale dopo tìtidos , ftatnas , maìorum
iwagìnes &c. altro Francefco pi li antico fi

celebra
,
fmgularem lurifconfultum , et aU

terum Sc^voUim.

Di Paolo fi divulgò in Venezia unitamente

con altre cofe nel 1 5 1 2 per Pietro da Pavia un
Trattato della Communione , che fi dice com~

fojìo per lo venerando Padre Paulo Veronefe

fingular jervo dì Dìo . Abbiamo di lui ancora

unTrattatomiflico del modo di contemplar

Dio, e di meditarla Paffionc. Il Pofle vi-

no nell' y4pparato gli dà nome di Medìtaz'W'

ni dhotì/ftrne [opra la Paffwne. Appare dai

Novarrefe, eh' egli lo feri/Te in latino; ma
fi trova ftampato a Venezia in volgare nel

1 5 2 1 in ottavo , dove fi dice divino libretto ,

e comporto dal Bt'ato Paulo da Verona . Se-

gue altro Trattato fopra il SantifTimo Sa-

cramento. 11 Rofini nel Liceo Lateranefé
annovera ancora un fiio libro de tuptìa co-

lenda, edotto hbri d' epiflole diverfe. Que-
fte.
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fle, dice il BofTo, bine atque inde difperfas ^f ìnfi.

in corpus unum revocavh , perque lihos dì-
^i^l'

^"'

fcrevH > dljcìpulorum prtmus > et eiufdem fan-

guìnìs Timotheus : di effe dice l' iflcfTo al-

trove, nìhtl plenìus y nìhil Chrìftìan'ms y nìhìl Epìjiji^»

e^cacius . Tal collezione o è fmarrita , o
in qualche polverofa fcancia fi fla occulta.

Ben venti Épiflole conferva di quefl' Auto-
re un codice de' Padri di S. Salvatore in

Bologna , delle quali feci già trar copia

(ma fé n' è fmarrita la metà) e sì per lin-

gua Latina, sì per fentimenti fuperanocer-

tamente le molte, che di que' tempi incon-

trar fi fogliono. Né riferì alcune particola-

rità il Mabillon nel Viaggio d' Italia. Tra
eflb è la fopranominata alla Marchefa di

Monferrato, ed una a Francefco Barbaro.

Altra ne tiene il Mfdella Libreria Vatica-

na 5220, ed altra il 5076 diretta a Nicolò

Eftenfe , che fu da noi pubhcata in Roma
a pie della Scìen'^a Cavalhrefca , e quale

aver avuto pieno effètto , abbiamo impa-

rato poi da una lettera di Guarino all'iflef-

fo Nicolò, trovata in un Mf dell' Ambro-
giana a Milano. Sett' altre lettere di queft*

Autore ha dato fuori il P . Martene nella

Nuova Collezione y una delle quali a Ifotta

Nogarola, in cui 1' eforta a perpetuo celi-

bato , eh' cfCp, in fatti fervo . Piti libri an-

cora per ufo particolar della Religione , e

L z per
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per ordine di efTa , o compofe Paolo , o
emendò , come può vederfi nel Liceo Late-

rancfe

.

Di Timoteo così nota il Torrefaninel co-

dice 267. T'tmotheus Majfehis , feculo lacohus

dì^tis , Gulìelmì jìUtis , Archìepifcopus . Fi-

lippo da Bergamo , che nel libro decimo-

quarto afiai parla di quefli tre foggetti, tie-

ne, ch'eifo/fe nipote ex fratre di Paolo, e

in kàc; di lui lo icriv^e il Rofuii; ma vera-

mente fu bensì fuo congiunto , ma non in

così ftretto grado . Fu ancor fuo difcepolo,

e da lui ricevè 1' abito Lateranefe . Gian
Filippo da Novarra afferma, ch'ei fu prin-

cipe di tutti i Predicatori del fuo tempo , e

fingolarmente richiedo , e ammirato da

tutti i Principi . Maraviglie ne dice il Bof
fo: dopo aver parlato di Paolo; at vero

liù.z.ep. Timotheo Maffeo parìter, et Veronenfi, qui
^^^' mthi dux in facris l/teris fuit &c. in altra

Iti/, i.rp.3. Epiflola lo afferifce principal propagatore

dfttiji.fap. dell' Ordine , e lo efalta parimente in altr'

opera non meno per fantità che per dottri-

na, più volte chiamandolo il gran Timo-
teo. Soflenne I' ufìziodi Generale tre vol-

te . Delle premeflè Medaglie, che moilra-

no anche 1' abito dell' Ordine in quel tem-

po, la grande mi fu gentilmente donata dal

Sig. Conte Gomberto Giudi, e la piccola

dal Sig. Carlo Strozzi in Firenze . Stette

Timoteo

art.
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Timoteo in Firenze affai tempo , e fu in-

trinfeco del gran Cofìmo Padre della Pa-

tria, il quale a fua contemplazione rinovò

da' fondamenti la Badia di Fiefole , e vi

coftituì fceltifllma Libreria. Fece il pelle-

grinaggio di Terrafanta . Nicolò V conferì

a quefto buon Religiofo 1' Arcivefcovado

di Milano, ma egli fi fcusò, e fé ne fottraf-

fe ; benché poi Paolo II lo coflringeffe ad
accettar quello di Ragufì : dal qual giorno

non fu mai più veduto allegro , come fi

legge nell' Epiftole fcrittegli dopo dal Bof- ^. ^•'^3l.

fo, nelle quali anche tocca, come avea già

per 1' avanti ricufato sì fatte dignità, offer-

tegli da i fommi Pontefici Nicolò , e Pio .

Infìgni memorie fi hanno in Ragufi di lui

.

Giacopo Luccari negli Annali di Ragufi

mette in fondo un catalogo de gli Arcivef-

covi, e tra quefli all' anno 1380 Maffeo dì

Lago di Garda
-y
del qual Soggetto non fa-

prei per verità render conto

.

Scriffe Timoteo un libro indirizzato al

Re di Napoli Alfònfo d' Arragona, men- /. i.^p-s-

zonato, e lodato da Matteo Boffo. Il me- '^ *^*

defimo parla d' una fua Orazione , che a

lui veniva richiefla. Nomina ancora il Ro-
flni un libro di prediche raccolte dalla faa

voce , e un' epiflola refponfìva all' Opera
dedìcatagU dal Boffo. Ma non nomina le

trovate da noi ne tefli a penna . Conferya-

L 3 fi adun-



i66 De gli Scrittori Veronesi

fi adunque di quefl' Autore nella Lauren-

ziana di Firenze un libretto, o Dialogo In

magnificenti^ Cojmi Medicei detraHores , che
belle notizie contiene. Comincia: Verona nu-

'per cumhtic adventajjem . Confervafi nel codice

Vaticano $076 unDialogoin duelibridivifo,

il quale potrebbe intitolarli de fiudils Monajìi-

cify trattando appunto l' ifteilò argomento
dell'opera così intitolata dal P. Mabillon.

S* introduce in quefti Dialoghi Paolo Maf-
fci già vecchio, il quale a Celfo, et ad al-

tro giovane fcioglie, e igombra il dubbio

lor nato, fé gli afriduif]:udj,e le lettere al-

la pietà religiofa pofl'an far danno , e fìa

meglio fervire a Dio in una fanta e ruftica

femphcità . Molte ed ottime ragioni addu-

ce ; e quanto alle dottrine, che fi convien

dcfumere da' Gentili, fpoliis ^ dice, Aegy-

ptionini ditantur Hebrqi^ cutn ea
,
quq a pkilo-

Jopbis jumpferiint , fideles ad literas Chrijìianas

accommodant . Di que/l* opera un' ef'empla-

re in carta pecora, che fu già di Cello, fi

cufiodifce anche inquefia libreria di S.Leo-

nardo, ma il Proemio manca della prima
carta: ci ^\ premette d' altra mano un* epi-

ftola di Guarino a Timoteo in lode di lui

con quello difiico al Lettore:

Perìege , nec tituli facies fufpefìa retardet
,

San^ior eftjanfia riìfiicitate liher

.

Alcune particolarità, che làranno grate agli

eruditi
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eruditi mi fanno por qui il Proemio di quefl'

opera

.

Tìmothel Veronefjfis Canonici Regularh in fan-

Eìam ru^ìchatem lìtteras impiignantem Dìa-

logorum l'iber primm ìncipit feUcitcr , dicatui

ad Nicolaum V fummum maximumque Pon-

tijicem

.

ProIogHi

Nonnullo! f^pe reUgiofos viros ^ Beatijftme Pa-

ter , reprehendendos exijìimavi , (jm cum exper-

tes fmt litterarum , eos fpernere , ac infequt non

erubefctmt ^
quorum vita in earum letìione ^ et

ohleEìatione verfatur . Et quamquam fan^ìos

illorum mores ^ continentiam
^
frugalitatem , et

estera que ad religtonem pertinent ^ laudihmex^

tollam ; tamen cum eos in jìudiofos viros invehi ^

et jpretis litterarum ftudiis in janEìa rufticitate

glorìarì animadverto , non fiomacbarì non pof-

fum , et tantum errorem mokfie non ferre .

Et quemadmodum illi a litterarum Jìudiif iuve^

nes retraherenituntur , ego contraad eos inflam-

mandos
,
quo illa diligant

,
quo in eis verfen-

tur exhortandós , die noFleque lahoro . Qua-
mohrem et Hit mìhi plurimum infefii funt , et

religiof^ vit^ me corruptorem appellant ; quafi

omnes qui fé litteris dederunt , inter Epicu-

reos
,
qui vero litteras afpernantur inter Anto-

L 4 nìos
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77/0/ , atque Macanos numerandos exìftìment .

H^c nunquam iifque m pr^fcntem d'wm htterìs

mandare volili^ jperans hutujmod't vìros quan-

doquc in melius mutaturos ^ et jugatìs ìgnoran-

ììil tenehns lumen aliquando v'ifuros . Ceterum

atm hec pejl'/f augeatur in dìes , et multa nohi-

lijjimorum adokjcentum ingenia
,
quod fine la-

irimìs dicere non poffum , illis perfuadentibus in

cam fententiam conducantur ; non tdterius ta-

cendum duxi^ maxime cum prò totius hono reli-

gionis nec dnm loqui
^ fed etiam emori ft^pe con-

veniat . Verum cum tufii^ Beatijjtme Pater
,

qui facillime buie morbo tua auHoritate mederi

pojfjts , rem hauc tihi fignijìcandam arlntratm

fum: et utfacìlitis in hac eauffa pojfu ferre iu-

dìcium , m'ihi lihellum hunc cudere vifum ejl , in

quo Paulum Maffeum Veronenfem religiofìfp^

mum^ ac prohatijfimum virum^ et necefariuni

meum , Celfum item , et Hilarium compatrio-

tas , aàolefcentes quippe fìudiofos , loquentes in-

troduxi. Celfus ,et Hdarius eorum hominum in A
medium rationei adducent , et Paulus in con- I
futatione fudabìt y et cos iuvenes conahitur mul-

"
tìpUces ìitterarumfru^us edocere , atque adea-

rum dfciplinam variis exhortationibus perindeac

quìhisdam facibus accendere . Nec ab re Pau-

lum adduxi difputantcm . Hìc enim cum pre-

ceptor meus fuerit , et maxìimq inter nos auHo-

ritaris exijìat , digna mìhi perfona vifa ejì
,
qu^

huiujmodi errores evellat , cradicctque . Hos

cum
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cum audierhy Beati/Jìme Pater, te noflras prò»

bare partes inteUtgam
, fi ìuhehìs auHorhate

tua , remque tta dìfpofueris , ut Religio noftra ,

qu^ magna ex parte litterarum cupidijjtma eft ,

magis ac magts in earum campo verjetur ; quod

fifeceris^ Eugemum
,
qui te pr^cejftt

, Janhifft-

mum virum imitaheris
,

qui Ohfervantihus B.

Francifct Fratribus pari morbo laborantibus

eodem medicamento fubvenit . Infuper apud do-

fiiljtmos viros immortalem laiidem confequeris
y

et ex nojìrii plurimi tuum tollent ad fiderà nO'

men , idque pojìeritati commendabunt , cum

tua opera fa^um fuerit y ut muhorum Fra-

trum ingenia deiecìa prorfius atque iacentia fiub'

leventury et Utterarum fplendore ornata red-
"

dantur . Ne te igitur diutius teneam
,

qui in-

credibilibus ex Paftorali officio curii impeditus es y

tam ipjos loquentes audies

.

Nella Biblioteca Cefarea fcrifTemi già il

Sig. Gentilotti, poco prima che il fuo me-
rito, e il fuo iapere lo portaflero a più alto

grado , averfì di quefl' Autore fra' tefti a pen-

na , Hortatoria ad Italiq Principespofi Conflan-

tinopolin expugnatam: ne fa menzione anche il

BofTo in una Lettera, in cui lo dice Timo-

theUS Veronenfts ex domo Maphea^ Ordinis no- /^ -.p^. g^,

jiri /aeratiIfimum caput . Altre cofe fue vien

detto trovarfi prefTo i Signori Gaddi in Firen-

ze . Timothei Maffei opufcula erano tra i Mfs del

Ceru-
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Bibi.Vtrt, Ceruti, come fi ha dal Toma/ìni. In un
'^'' Catalogo eh' è nella Vaticana, di Mfs con-

fervati dalla Chiefa principale di S. Danie-

le terra del Friuli, fi legge: Tìmotheus Ve-

ronenfis de conjefjìonìbus , et penìtent'ùs : pari-

mente Cuar'mui de ohfctirit^ìte vocahulorum

.

Finalmente trovali trai Mfs del Sig. Car-
io Strozzi in Firenze Timothei Veronenfis ad
[itmmum Pontìjìcem Nìcolaum V Epijìola puU
cherrìma y che conferve fedelmente ricopia-

ta per mano del mio amatiflimo Sig. Anton
Maria Salvini. Conquefta, eh' è lunghif-

fìma, il fcusò dall' accettare 1' Arcivefco-

vado di Milano . E' fiata publicata dall*

f' »59- Ughelli nel tomo quarto, ma come d'altro

autore-, efièndo lui flato miferamente in-

gannato, non meno dei Pola, e del Laza-

roni (il quale nella fua opera inedita anche

a Paolo appicca un altro cognome) da chi

cercò di trafportar quefla rinunzia, e pari-

mente 1* opera controia Ruflicità, in al-

tro Soggetto, di cui non s' eramai piìi udi-

ta notizia alcuna. Fu però tagliata la pri-

ma carta, e il nome dell* Autore dall' efem-

plare in membrana fopramentovato di S.

Leonardo, ma troppo libri e impreffi , e

fcritti fi conveniva diftruggere per far valer

1' impoflura . Aggiungali , che convenne

però all' iflefTo chimerico Soggetto attribui-

re ancora la fuprcma Prefettura della Re-
ligione.

I
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ligione , ne i Fafti della quale tal nome
non fi vide mai.

Trovafi flampato in Bologna nel 1473
In lìbros. fenterittarum D.Thom^Commentarìus
aTimotheo Ver.Can. Reg. recognìtus\ e e* è
ancora dell* iflefìb un comento fopra la

Somma di S. Tomafo: ma quello benché
pur Veronefe, e pur Canonico Regolare,

fu un' altro Timoteo, Lettore infigne, re-

gi (Irato dal Pennoto col nome di Timotheus

iunior^ e molto da Fra Filippo Bergamafco
lodato.

Terzo , fcrive il Rofini , fi computa l^ye- Lat,

Celfo, che dell' iftefTa ftirpe veflifTe l' ahi- ^'^'i'

to de' Lateraneli Riformati . Studiò a Pa-
dova in S. Gioan di Verdara fotto la difci-

plina di Timoteo . Fu eccellente nella fa*

era predicazione. Soflennela dignità di Ge-
nerale otto volte . Per gravi affari fu da Si-

fio IV fpedito alla Republica di Venezia

.

Rifiutò più Vefcovadi, e finalmente morì
1* anno 1 508 in età quafi nonagenaria , fc»

polto in S. Leonardo . Come la fua fami-

glia era molto agiata di beni di fortuna,

così ei n* ebbe , con che arricchir gran-

demente e di fcritti,e d* impreffi volumi le

librerie di tre Monafleri , S. Lonardo di

Verona , Santa Maria della Carità in Ve-
nezia, e S. Giovan di Verdara in Pado-

va . Quella di Verona tanti libri fontuofa-

mente
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mente fecondo 1' ufo di quel fecole flampa-

ti conferva ancora , che quand' io ne feci

moJt' anni fono il catalogo, non avea invi-

dia per certo alle gran raccolte di vecchie

ftampe fatte in queft' ulti ni' anni con tan-

ta profufion d' oro. Su la maggior parte di

tai volumi fta fcritto: etmt D. Ce/faf . Bmìt

Ceijtts Mapbeus , Efl Alonajlmi S. Leonar-

di
, fed in primis D. Celfi, qui eiim pecunia

commutavit\ e fìmili . Alquanti ve n'ha tra

quefti non veduti dal Maittaire , Orlandi

,

ed altri , eh' hanno trattato delle prime

flampe; cornea dire: Probkmata Ar/lìote-

ìis della traslazione di Teodoro Gaza pei*

Johannem Vurjìer de Campidonia , et lohannem

Baumeijìer focioSy illufiri Principe Lodovico de

Gonzaga Marchiane y fenza notad' anno . Le
Clementine, cioè Collituzioni di Clemen-
te quinto con gioie, in urbe Maguntina ^ ar-

tificiofa quadam adinventione imprimendi
, feu

caraBerÌ7iandi ahjque tdla calami exaraiione

fic cffìgiatum y et ad eufebiam Dei indiiflrie efi

conjumatum \per Petrum Schoiffler deGcrnfer-

lem . an. 1467. brutti caratteri , e con

abbreviature. Molto belli fono all' incon-

tro quelli della Somma di S. Tomafo, e

de Qiiodlibeti fenza nota di tempo ; cmit

Ceìfus anno 147 2. Vi è altresì del 1470 1' if-

teli'o S. Tomafo fopra gli Evangelj , Cam-
pato in Cafa Maflimi , e non pu^i o/Iervato

,

Molto
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Molto nobili ftampe fi veggono di Giovan-

ni da Vercelli , e tal' è ancora quella del

Quarefìmale di Fra Roberto eie Litio Ven,

14 7 z per Bartolomeo da Cremona , dove

però fi foggiunge epigramma, Cedìte ChaU

cografi &c. Così il Rofarìum ìuris Canonici im-

preflò per Simone di Nicolò da Lucca /?o-

m^ 1477, dove tra gli altri verfì ha quelli

lo Stampatore :

Ing^niofa novam Germania repperit av'

temy

Quam rapili miper > jed msliore modo j

e queft' altri:

Germani fed qu^ Jìi/dio invenere prióre5%

Reddidìmus certìs hqc meliora notìs .

Di Roma fi conofce ancora S. Agoflino de

Civitate Dei dell' anno 1467. S. Gerolamo
del 146S , ed altro fenz* anno comperato
da Celfo nel 1470, che il Vefcovo d' Ale-

ria dice regolato da Teodoro Vefcovo di

Trevifo; Lattanzio del 1470. S. Cipriano

del 147 1. S. Leone fenz'anno, e così Pli-

nio , forfè replicato dall' Aleriefc nel 1470 ;

Livio pur del 1470, e moltiflìmi altri, di

recitar tutti ì quali non è queflo il luogo.

Di Celfo quefl' opere rimangono:

D/fuaforia a' Principi dall* appropriarfi i

cenfi Ecclefiafìici , flampata in Bologna nel

1494 jinfieme con una ^àfiione, fé fi pofia

fenza peccato permettere a' Giudei l' ufura :

fi annet-
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fi annettono approvazioni e lodi del Caldcri-

no, del Beroaldo, e d'Ermolao Barbaro.

Su^forìa ad Venetos : per la guerra contra

Turchi

.

D^ laiidìbus Re'ìpiihUc^ Venet^ Orafto .

De fenfihìUhus ddìtns Paradìfi: al fom-
mo Pontefice Giulio IL in Verona per

Luca Antonio Fiorentini 1504.

Monumentum compend'wjum prò confeljio'

nibiis Cardìnalìiim , reliquorumqiie Pr^~

latortim. Vencttìs 1498.

De interdico: ad Canonìcos Veronenfes

.

Breve fcrutariohim peccatorum prò confef-

fionihus . Venetiis 1498.

Apologia prò Canonìcis Lateranenfìhtis :

fi trova con prefazione di Panfilo S'affo

,

che dicedi Celfo
,
parìter agcre fcrìhen-

da , etfcrìbere legenda . edita piìi volte

.

Congruenti^ et Differenti^ Canonicorum

Regtdarìum , et Secidarium . Veron^

anno 150^.

Defenfwnes ad tuendum Canonicorum Re^

gularium gradum . Venetiis 1487. An-

neflò hbretto di ragioni per 1' ifiefla

caufa . In altro volume diede anche

fuori molti confulti di varj Dottori

fopra l' iftefib argomento ,
per oppor-

gli ad altri degli avverfarj : portano

per titolo Antimonajiìchoni overo , Scru^

tinium
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ttnìtm ConftUorum quatrtconfuìti CoU
legii

.

A* fudetti fcritti può accoppiare 1' Epi-

ftola al Cardinal di Pavia flampata a pie

dell' opera in primo luogo nominata , ed
altra al Cardinal di S. Marco fopra il vi-

ver regolare degli Apofloli . Non avrebbe

a pentirfì di fua fatica, chi l'opere di que-

fti tre Scrittori raccogliefTe , e dcflè fuo-

ri.

Il Rofìni annovera tra 1' opere di Cel-

fo la vita di Santa Tofcana , e per ra-

gion di efTa fu computato tra gli Storici La- Ub. 3.

tini dal VofTio: ma quell' operetta, che li

ha nel mf 26^ con qucfle lettere nel fine

C. V. M. cioè Celjtis Veronenfis Monachus ,

è di Celfo dalle Falci . Tanto imparo da
una fatica Genealogica manufcritta preffo

me di Francefco àoì Bene, in cui leggo:

anno 1474 ^^Ijus a Falcìhus Veronenfis yMo-
nachus S. Benedici y die 21 Augujìi edidit

l'iheUum fiylo jath hono compofitum , de vita

B, Tiifcant^ de leheto tixorìs Alberti de Oc'

chidecane . Nelle Biblioteche del Toma-
fini fi annovera; Riporta Virginis Euphrofy- .

nae aucìore D. Celfo Monacho , che proba-

bilmente jfarà l' ifieflb. Di lui credo anco-

ra un epigramma in lode d'OgnibendaLo-
nioo addotto dal Pai^Iiarini, e detto nella

fua Storia volgare fi:ampata, efier di Alto

da
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da Verona. Il Latino di tal'opera, che ab-

biamo nel MrSaibante 276 , dice che au-

tor di tal' epigramma fia Celfus Veronenfis

Monachus . Parrebbe poterfì fo/pettar da
ciò 1' originale di quell' Ktoria non efière

altramente il volgare, come difle Leandro
Alberti, ma da chi ia trasferì in volgare

e/Ter così flato refo il nome di Cdfus. Tut-

tavia mi perfuade in contrario il P. Pez

,

in D!jf. il qual narra, aver trovato nella Biblioteca

^Pi- di Baviera l' Iftoria del Pagliarini tradotta

in Latino per Arnaldo da Vicenza

.

Deli' ifleffa età fu quel Giovanni Maf-
fei , di cui efalta il Boflb un' opera in dia-

iiè. j.ep. logo <^(? Pr^cìefl'mathne ^ affermando, come
^^' non poteafi fcrivere in sì difficil materia né

con più profondità, né con più chiarezza .

Lo chiama Prete , ma introducendo in

quell' opera il Plateano, parrebbe l'illeflb,

di cui regiflra il Labbe nella Biblioteca

*i7f. 231. ^^' nianufcritti : Ioannis Maph^i Canonici

l. a. //). 3. L>. Gcorpi in Alga de vita ac moriius Bene-

digli a platea Oratio . QLialche epigramma
trovafì ancora ne' codici di quel Giacopo
Mafìèi tanto lodato nel fine dell' A^io Pan-
thea , della qual' operetta parleremo ben
toflo, e da Panfilo Saffo nelle Poefìe Latine

manufcritte, cllampate, tralcquali canco-

ta un elegante epitalamio per le ilie nozze.

MAX-
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MATTEO BOSSO

Fiorì nell'ifte/Ta Religione, enelI'iftelTo

fecole. Timoteo gli diede I* abito , e 1' ^f 'V-

inftruì nelle facre lettere. Fu /ìngolarmente
{^'''l'

amico e famigliare dì Ermolao Barbaro
giuniore, e del gran Pico Mirandolano, cui

tenne un* anno feco, mentr'cra Abbate a
Fiefole : ne fa {eàc egli fteffo : Pko vero Mi- ///. s.

randula in Fefulano Ahhas annum tottim ga-

vìfus fum hofpite , a Laursntio Medkes m'thi

commìjjo'^ quo in loco ottum ad jacrartm lite-

rarum maxime jludia , lingtiamque Hebraicam

perdifcendam commodiffimum fibi deleurat . Fu
Confe/Ibr di Lorenzo Medici : adoprato da
Siflo quarto in faccende d' importanza , e
voluto far Vefcovo , al che egli non con-

fentj: morì in Padot^a nel 1502.

ScrifTe un' opera De inflìtuendo fapìentia

animo ^ in otto libri divifa, e flampata in

Bologna nel 1495. aggiunto un Sermone
della Paffion del Signore. Altra De veris et

falutarihus animi gaiidiii , edita in Firenze

nel 149 1 , di cui , e dell' Autore così fcrif-

fe il Poliziano a Lorenzo doMedici , doppp
aver pafTato i giorni della fettimana Santa

in ritiro nel monaflero di Fiefole infleme

con Pico Mirandolano . Quin Ahhas in eo

M Mat'
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Matth(ius Bofffi! Veronenfis ,
homo fan5Ììs mo^

ribus ^ mtegerrìmaqiw vita, fed et l'tteris poli-

ùor'ihtis mire adtm , ita nos human'ttate fua

éfucìdam tenuìt , etfuavitate fermon'is , tit ab

eo d/greffi max ego et Ficus foli propemodum re-

li[ìì &c. H^c iìle arbitrorjenttens D'talogum no^

bis afé compofitum de falutaribus animi gatidiis

obtuUt , cuiUS materia flylufque nos ita ccpit
,

Ut quandiu quidem legebamus
,
facile aufioris

pr^fentia carercmus . Rum igitur Dialogum

mitto ad te quoque Laurenti Ùc. dekcìaberis

argumento
y
fenfibus ^ indole , nitore^ varieta-

te y ccpia. Scrìde De tolerandis advcrfts . De
gerendo Magijìratu , ed. alquante Orazioni

,

tra le quali e quella al Cardinal EefTarionc,

centra il luflb delle donne Bolognefi : quali

operette fi veggono unitamente impreflècon

titolo di Recupcratìones Fefulan^. Scrillè an-

cora De ctiltu Sapienti^ \ di che non ebbe
notizia il Rofìni , ma fi vede dall' epiiìola

206 àc\ fecondo volume, com' egli man-

dò in dono a Gerolamo Maflci Canonico
della Cattedrale i Tuoi libretti di tale ar^o-

mento . Il Panvinio mette tra fuoi fcrit-

ti la verfìone d' una declamazion di Lucia-

no, ma raccolgo dall' epiilola 95 del ter-

zo volume, come non da lui, ma da Do-
menico BonominoBrefciano era venuta cotal

verfìone . Finalmente tre libri abbiamo d^

Epiilolc, che ben meritano per ogni contQ

Vf'cflcr
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d' e/Ter lette . Il primo flampato in Bolo-

gna nel 149^ ne contiene 133, tra le quali

lunga al Guarino, eh' avea parlato centra

Timoteo, per aver promofTa la proibizion

delle pompe femminili in Bologna . Il fecon-

do edito in Mantova nel 1498 ne contiene

I ^ I : tra efCe è quella fopra le Annate , ed 3». « <o-

una al Poliziano nel mandargli un antico

codice d' Aufonioda lui fbmmamente de/I-

derato . In quel!'' efemplare di tal' opera

,

che fi ha nel Monaflero di Fiefole , trovai

già quefta nota : adik'ietur fortajje lìhsr ter-

tiiis
, fi atiEìorì feptuagefimum agenti annum

longtor vita conttgerlt . Fu impreflò il terzo

nel 1501 a Venezia in quarto con alcuni

Sermoni apprefTo . Qiialche fua lettera è

anche tra quelle del Pohziano. L'Opere
tutte di quefl' Autore furon raccolte in un
corpo dal P. Ambroflni , e publicate in

Bologna nel 1627. mancando però il terzo

libro delle lettere , di cui per la fomma
Aia rarità 1' editore non ebbe notizia.

Neil' iflefTa Religione fiorirono in queflo

fecolo Marco Rizzoni, chefcrifTe Sermoni,

ed epiflole; Onofrio Bredo, di cui fi han-

no cinque libri De Officio Sacerdoti^ ; e Ze-

no Lazi fé, il qualcompofe Diario Spiritua-

le d' Eferci:^] per ogni giorno , ed Orario della

vita jpirittiale

,

M 1 COK-

I
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CONTE LODOVICO
SANBONIFACIO

IL codice Bevilacqua n. 19. in quarto

contiene una raccolta d' epiflole Latine

del Conte Lod. Sanbonifacio , e d' altri a

lui, fcritte dal 1410 al 1445, non poche

delle quali in materie gravi , e dottrinali

.

Ebbe per moglie queflo Cavaliere la vedo-

va d'Otton Terzi, e in fecondi voti Fran-

cefca da Fogliano . Neil* ifteflò libro fi ha
Orazion nuziale di Tito Strozza, in cui fi

dice di lui ; v/x adolefcentìam egreffum floren*

tìjfìmam m-bem Patavtum fuo arhìtratu fuf- |

cepìffe adm'tniflrandam , ^uam quìdem admì-

mflratìonem fapìcnt'iffune din tutatus fiierìt :

deinde fmi'd cum Braccio Duce in Marchia ,

in Ducatti , apud Romam , et tato in Lati.o

fortiljimi militis
, fapientifftmi Ducis , beni-

gnìjjimi viEìoris nomen fili vnidicaffe . Teftò

in Verona nel 1439. Regilìro num. 128 Vi
fi dice figliuol di Ricciardo Milite e Con-
te, che non è il Jlicciardo, di cui diede in

luce la Vita Felice Oiìo, e che fu Capo
de' Guelfi in tempo d' Ezelino, ma proni-

|

potè di quello. L' autore di quella vita è |

afiai credibile fo/Ie Vcroncfe, e però da

coni-

I
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computare tra noftri Anonimi.

Il Conte Lodovico fi diede tardi alle let-

tere. Malatefla Ariofli così gli fcrive:

Nullus in Ausonia fuerat te fortior ar*

mis ;

Nane cum te dulch natorum turba corO'»

naty

Et iam lenta d'ies fuhreplt , protmuf arma
Linquens , Palladìas artes , do5ìafque

cam^nas
• Iam cQÌh

.

Si compiacque fìngolarmente de gli ftudj

Teologici . Giacopo da Carpi in un* epiflo-

la a lui: facrarum Uteranim vlr perìt'tf^me

y

qui e^iriim longa , et ajjidua indagine eo èva-

fifìi , ut do^ijjimus et Jìs , et apud omnes ha^

hearis ; efl enim (ententia tua in bis qu^ d&

fide apud quofcumque dìfputantur ^ tam lau-

data tam prohata > ut buie repugnet nemo y

omnes confentìant . Del miflero della Prede-

ftinazione pili volte tratta. A Guerra Tuo

figliuolo Frate de' Minori (cui nel fuo te-

flamento ordinò fofTcro dati 600 ducati d*

oro, fé venifTe fatto Vefcovo, o Cardina-

\q) lettera mandò de Confejfftonis auricularìs

necejjttate . A Guarino , eh* era fuo com-
padre più volte fcrive; così Guarino a lui.

Dice quefli una volta, che avendo il Con-

te due Lattanzii molto corrotti
,

gliene

manda uno fcritto di fua mano, ed emen-

M j datifTi-

kl
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datidìmo. Oltre a i molti libri avea queflo

Cavaliere Archivio infìgne
,
poiché in con-

troverfia di confine co' Vicentini, il Magi-

flrato Veronefe delli dodici Deputati ad
guerram^ ricorrono a lui per aver carte.

Scambievole appare il commerzio di lette-

re con Francefco Barbaro , Fantino Dan-
dolo, Ogniben da Lonigo, Crifloforo La-

franchini, Silveflro Landi, e molt' altri no-

ti Soggetti. Ebbe anche un figliuolo, che

fi, diflinfe nelle lettere, fcrivendogli di eflò

il Guarini, ejfecit y ut cnm te pr'imum ad-

m'irarer , mine ttios etìam admirarì mcìpìam

.

P^l' (?' Nella Biblioteca de' Mfs del P. Labbe fi

annovera: Bonifacìi Veronei Pr'mcìpìs y qui

ante ducentos vtvehat cinnos , Veronica

( £ Verona ) Heroico Poemate mille verjiium

celebrata . Inc. Cqlefles adìtus et divi numì-

na vultus . Che opera fi fofCc quefla , ceni
s'afpetti, non faprei dire, poiché Bonifa-

cio Scaligero è immaginario, e Lodovico
Sanbonifacio non verfeggiò

.

ISOT-
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ISOTTA NOGAROLA
CElebrata in cento libri trov^afi quefla

Dama, che tutta occupandofi negli

fludj, fenza volere udir di nozze nella ca-

fa paterna pafsò Tua vita . Fu figliuola di

Leonardo, e di Bianca Borromea Padova-

na . Usò da fanciulletto Matteo Boffo in

fua cafa, come narra nella bella lettera, Ai, ép,^

con cui II fcufa già fatto Religiofo dall' an-

darla a vifitare , benché altri dotti e pii uo-

mini il faceflèro. Tocca in eflìi, e nel fin

dell' Efortatoria a Beffarione , com' ella

avea in mano perpetuamente 1' opere di

Sant' Agofiino, e di S. Gerolamo. In gri-

do era grandifiìmo . Vidi a Siena prefio i Mo-
naci Olivetani in codice , che contien mol-
te epifiole d' Andrea Contrario Letterato

Veneziano degne d* efiere in luce, molte
lodi da lui date alla nofira Ifotta : Prnxtmh
dtehiis Romq pevvenere ad manus meas nonnuU

ì^ tuq epìjìolq Ó'c. Fu fingolarmente ammira-
ta da Ermolao Barbaro. Lettera fi legge

tra l'altre ne' nofiri codici d' Antonio Caf-

fario Siciliano, che giunto in Venezia da
Cofiantinopoli le fignifica il defiderio gran-

de di conofcerla . Nel Stipplemento delle

Croniche fi dice morta di trentott' anni nel

M 4 1446,
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1446. Fu fepolta in Santa Maria Antica.

Depudiàjfm^ Jfottq Kogaroltivita^et man-
hus y et doBrìna fcrifie un* operetta in ver-

fi Mario Filelfo, eh' è tra miei MTs, Inco-

mincia :

Qualh Isotta fuìt mìhì Nogarola canen^

dum

.

però eì nomina tra le fue fatiche mclìt-^

Jfott^ Vita.

Cent'anni dopo la Tua morte fu dato al-

le flampe un fuo Dialogo fopra Ja quiftio-

ne, fé maggiormente peccaflè il primo pa-

dre, o la prima madre ; ma in grazia del

Vefcovo Navagero fu afTegnata aJI' altro

Navagero, che ne tempi d^lfotta era pari-

mente flato Vefcovo, quella parte del Dia*-

logo , che ne' Mfs è di Lodovico Fofcarini

Podeflà di Verona , e Letterato, da cui la

difputa prefe motivo , e cui fi premette un'

Epiflola . Aggiunge/! nella flampa nobil'

elegia d' Ifotta fopra le delizie di Zano ,

Cartello della fua Cafa : anche per Ja Poe-

fìa fu lodata fingolarmente . Panfilo ^afTo

nel libro de hmdìhiis Veron^ :

Et cut dìv'tnos laticef Cadmeìa Dìrce
,

Etple^ìriim , et cytharam Callìopea dedity

Inter Cavallai celehranda Ifotta forores .

Il Zavarifc nella Pantea ;

Qttamqtxe Pius pipuìt jtimmus ^ Kogaroìa >

Sucèrdos
,

Ifo-
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' Ifothea y ìnfigms verfu > pedìbufquc foltah .

Antonio Lazife nel Panegirico inedito fo-

pra Verona :

Caflalias genevofa Jfotta forom
Aufafequì^ et fludiis laudes aggrega vìr'iks,

Varj Tuoi fcritti , e componimenti vidi già nel-

la Biblioteca di Milano nel codice M. 44 in

quarto j de* quali non prefi memoria. Il Be-

vilacqua n. 25 è tutto comporto di epiftole

fue, o a lei difette. Propofle, o rirpolle

vi fi veggono del Guarino, di Gerolamo
Guarini, di Tobia, e di Damiano Borghi,

di Lodovico Cendrata, di Nicolò Veniero,

di Nicolò Barbo (in altro codice d'Ermo-
lao Barbaro) del Cardinal Giuliano, eh*

avea prefeduto al Concilio di Bafilea , e d'

altri. Il Mf 718 alquante pur n' ha di lei

a Damiano Borgo, e di queflo a lei. Quel-

le d' Ifotta fingolarmente fpirano pruden-

za, e dottrina , ma non ci fi veggon quelle,

che direllè a Nicolò V, ed a Pio II per ec-

citargli a guerra contra Turchi . Una fua

orazione al Vefcovo Ermolao Barbaro è in

un manufcritto Mofcardo, che principia:

Non dubito y Reverende Pater
y
fore plerofyue.

Più altre donne per gli ftudj lodate, e ri-

cordate da molti conta quefla illufire Fa-

miglia, onde fu detto a ragione nell* Epi-

flola al fiao Dialogo premcllà, che di efic

quodam quafifato itilo tempore non caruk . Di
Lau-
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Laura moglie ciel Doge di Venezia Nicolò

Trono, che più cole fcrivefle
, afièrma il

Corte. Di Angela moglie del Conte Anto-

nio d*Arco narra Filippo da Bergamo nel

libro de clarls mulkrthus ^ che tra l'altre co-

fe Egloghe compofe mirabili ; e narra di

Ginevra roreIlad'irotta,qual fu poi moglie

del Conte Brunoro Gambara , che feri (Te let-

tere molto dotte . Ne parla anche il Tomafl-

ni negli Elogi . Leonardo Lofco in Egloga ad

Ifotta, e a Ginevra nel mio codice n. 36:

Quamquam ìlle fiierìt mtper defanjj.iìne virgo

^

Angola y non illis animo ^ vel Carmine d'ipar.

NelMf 718 lettera fi ha di Giorgio Lazife

del 1436. Generofis ac docì/fjimis Vìrginibus

Cinepr^e , et Ifottce

.

Leonardo Nogarola Protonotario Apo-
flolico introdotto nel Dialogo accennato,

fu fratello d' Ifotta, e dotte e voluminofe

opere fcrifiè De Mundi teternitat^. Vicentì^

1480. De Beatitudine . Bono». 148 1. ambe-
due di nuovo nel 1485. llSig. Giovanni Sai-

bante poffiede gli originali flefh di man dell'

autore, che in non pochi luoghi variano dal-

le ilampe , avendogli forfè altramente ri-

dotti nel mandargli in luce. Pofliede anco-

ra oltre a più altre cofe inedite , ma non

perfezionate: De rerum cjuiditatibus^W Uni-

verfìtà di Padova ; De immortalitate anim^

a Lorenzo de Medici; e un'Orazione par-

te

y



Libro Terzo. 187

te Latina , e parte volgare detta nel Con-»'

figlio di Vicenza (nella qual Città affai di-^

moro per efTerfi quivi riccamente accafa-.

to ) in favor d' Ogniben da Lonigo , che di-

ce era celebre in ogni parte , e cui tratta-

vafi di levar lo llipendio, come a publica

Maeftro afTegnatogli

.

GIORGIO BEVILACQUA
L A Z I S E

NEI codice Bevilacqua num. i. trovai

già la feguente Opera affatto igno-

ta per 1' innanzi . Pr^ftantìfftmi I. C. Ceorgii

Bev'daqu^ de Lactfto ad virum Patrtthim Mar-
cum Donattim L C. Hiftoria de hello Gallico .

Si divide in tre libri , e tratta della guerra

de' Veneziani con Filippo Vifconte confe-

derato col Marchefedi Mantova ,dal 1438
iìno alla pace , e per guerra Gallica inten-

de feguita in Lombardia . Dice nella prefa-

zione : Quando rerum omnium gejìarum fpe-

^ator interfuìy haud me fiBa , vel ad gratiam
cuiufpiam loquentem

,
jed veridicum fcripto-

rem cenfehis . Ben irperiterà per ogni conto

d' effere inferita nel corpo degli Scrittori

Rerum Italicarum . Ci defcrive tra 1' altre
^

cofe il mirabil trafporto , che in quell'occa-

fion il fece di molte triremi, com'ei le chia-

ma ,
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ma , cioè groffi legni per ufo di guerra dall'

Adige al Lago, tirandogli fu monti altiflì-

mi e icoCcefi , talché parve fi verificafTe il

juv.Sat. declamatorio detto di Giuvenale Velìjicatus

i' Athos. Lunghe epiftole di queft' Autore fi

hanno nel codice Saibante 718. Il Sig. Apo-
flolo Zeno nel tomo 28 del Giornal di Ve-

nezia , ne cita altr' opera intitolata, Flores ex

dì^ts beati Hìeronymi collegi ^ dedicata a Zac-

caria Barbaro, e veduta d]a lui nel Mufeo
Grimani. Altre epiflole del medefimo Ci

hanno in oltre ne' noftri Mfs.

Nel codice 762 ho Ietta una relazione

Iftorica della campagna del 1425 contra il

Duca di Milano, fcritta da Battila Bevi-

lacqua Comandante di Cavalli , e indiriz-

zata a Guarino. Comincia: Dum Senatus

Veneti validus exercitus. La rifpofìa di Gua-
rino fi ha nel codice Bev. 19 in quarto. Non
fo fé fofic dell' ifieffa Famiglia un Francefco
T» • • •

Com, Bevilacqua, che dice Mario Equicola ave-
MétJt. /.j. j-g (QYitt^ la vita di Vittorino da Feltre.

FELICE FELICIANO

IN quefio fecolo s'incominciò da vero a

dar mano anche allo fiudio delle Lapi-

de, e dell'antiche Ifcrizioni . Tre furono

i primi , che ncll'ifiefiò tempo fingolarmcn-

te vi i' applicarono, e trafcrivcndole tenta-

ron
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ron l' imprefa di raccoglierle in un corpo : Ci-'

riaco de* PizzecoIIi da Ancona , che andò
Ipezialmcnte in cerca delle Greche ; Gio-
vanni Marcanova Padovano, la cui racco!-»

la in fontuofo codice, che (i conferva, fu
fcritra con afTiftenza di lui fleflb 1* anno
1465; e Fcliciano Veronefe. Benché le co-

fior fatiche non flano fiate publicate con le

flampe, quelle de*due primi trionfano con
tutto ciò nella frequente menzione de' Let-

terati ; là dove Feliciano o affatto ignoto

,

e innominato 11 rimane , o con errore , e
per ciò che men dovea , da taluno vicn ri-

cordato. A ben caro prezzo io feci già con
molto piacere acquiflo d' un teflo a penna ,

in cui la fua raccolta è defcritta . Di que-
llo flefTo efemplare, o d'altro fìmile cbber

notizia Policarpo Palermo , e il Reine/ìo,

Leggcfi nel principio . Felìcts Felicìanì Vero-

nenfis Epigrammaton ex vetufiìjjìmis per ipfum

fi
del'iter laptdihis exfcrtptorum ad fplend'tdìlfi'

mum vìrum Andream Mantegnam Patavum ,

Pì^orem ìncomparahilem , hher incipit . Quinci

l'equivoco del dottiflìmo Fabricio , e d'ai- Bibl.L^t,

tri, venuto dall' Epiflole àel Pignorio, di '^4. <-.5-

nominar tra primi fludiofì delle lapide An-
drea Mantegna in vece di Feliciano . La
lettera è àc\ Gennaio 1463. In efià niun al-

tro fi nomina, che all'iflcflò fludio foflè ri-

volto, ma ben dice, come invaghito fcm-

pre
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•pre dell'antichità, fubito ufcito di fanciul-

lezza cominciò a ricercare, e con diligenza

a trafcrivere sì fatti monumenti . Quanto
alle riferite Ifcrizioni, l'una e l'altra com-
pilazione procede afiài uniforme ; ma dal

rifcontro di pìi^i luoghi mi è paruto di po-

ter raccogliere, che quella di Feliciano fof-

fé anteriore, e che da quella affai prendef-

fe il Marcanova
,
poiché dov^e a cagion d'

efempio fi foprafcrive da quefto : Sarfinae

m quodam molendino Florentmorum : l'inte-

ro di quello è: hoc epigramma rcppcrì equitan-

dò Sarfinam verfm , in quodam mokndìno Flo-

rentinorum: non apparifce per verità , che

il Marcanova a^idaffe viaggiando per quefto

fine , e prendeffe dagli originali , come fpef-

fo fi conofce da quanto vi nota il Feliciano.

A certa ifcrizion di Verona premette il

Marcanova in Amphitheatro nojìro/il che ri-

copiò per l' appunto dal Feliciano , fenza

avvertire, che a lui non competeva il dir

nojìro . Da Feliciano ho trovato aver ricopiato

parimente altri raccoglitori immediatamen-
te flifieguiti , e poco noti ancora per ellcr

rimafì inediti , come Gerolamo Bologni
,

Michel Ferrarini, ed altri • Ad una d'Ar-
gos nella Morea, nota il Feliciano, perCy-

riactim : e da Ciriaco alcun' altra ancora è

credibil ne avefle della Grecia. Precede nel

Mf un'indice delle Citcà , nelle quah le II cri-

zio-
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zioni fi ritrovano, ilqual manca nel Grute- Ci-.iosz.

ro . Non fo donde fofle tratta quell' ifcrizione
^'

fatta pel fepolcro di FelicianoftefTo, chequa-

fi antica fu riferita da Appiano, poi dal Gru- ^'''"''

tero, e da piìi altri, citata però anche nel
'°^*"

Gloflario del Cangio alla voce Cenforhis

.

Un Mf vidi già nella noflra Accademia,
in cui di queflo Feltcìano Antiquario erano

molte poefie volgari : la Tua innamorata era

Madonna Pellegrina da Campo : eravi an-

cora qualche Sonetto a Felice Feltcìano An-
tiquario diretto . Codici ho pur veduti da

lui con molta pulitezza trafcritti , Tra gli

altri La bella mano dìGiuflo de' Conti ^ in fin

della quale: fcripto per mano di me Felidano

da Verona l' anno 1465. Sabadino Bologne-

fe autor delle Novelle Porretane famenzion

pili volte àcl nofiro Feliciano, e lo diceto- ^ov. 3.

gnominato Antiquario per aver luì quafi confu-

mato gli anni fnoi in cercar le antichità'^ e di-

ce altrove , come difirufiè il Tuo patrimonio

per attendere all' Alchimia, onde poi for-

fè venne lo fi:river codici a prezzo . Nella

terza Novella Gregorio Lavas^nolo, Genti-

ìuomo Veronese de cofiumi et na'^ione predan-

te , liberale e piacevo! molto , così parla .

Voi dovete nella terra vcjìra magnifico Con-

te , generofii Gentiluomini , e voi nobili/fime

matrone aver conofciuto un Feliciano homo

fgregio de darò et erudito ingegno , lìttera-

to''

5-
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tOy e de virtù laudcvole pieno ^ e de gratto*

fa e lepida converfa^tone tutto ornato , co-

gnominato Antiquarto per aver lui quafi

confumati gli anni juoi in cercare le genero-

fé antiquità de Roma , de Ravenna , e de

tutta Italia . Cojìui dunque avendo oltre le

éintiquità poflo ognifuo Jìudio , e ingegno in

cercare ed invejìigare /' arte maggiore , cioè

la quinta ejffen^ia , fi trasferì per tal cagio-

ne in la Marca Anconitana per trovare un
Eremita Ùc. NeIJa decimaquarta.* /' altro

giorno fu narrato un piacevoi eafo del provi-

do homo Felidano Antiquario da Verona
^

del quale credo più faceto homo non
fi

tro-

vajje Ùc. Cojìui adunque effendo in continuo

penfiero dì trovare il vero effetto dell\ Ar-

chimìay nella quale oltre al patrimonio fuo ,

che fu afjai buono et ampio , ha confumato

ogni fuo guadagno , impegnato gli amici , e

quafi la vita propria y et come ciascuno dì

voi può vedere , ancpra che fia de virtù pre-

dito et facundo , mendico quafi /e trova ,

ìJon mancando però tutta viadel priflino fuo

lavoro , dal quale dice non voler ce/fare per

niente fino alla morte y parendoli uno dolce

impoverire el fundere nelll grufoli quel poco

de argento ^(he alle volte alla mano gli per-

viene y et non poco onore cffer veduto per le

pia:^^e gir tinto del volto e delle maniy non

altrimentì che fé foffe aurifice o magnano.

GIÙ-

il
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GIURISTI
FArem precedere Bartolomeo Cipolla,

di cui così parla il Pancirolo . Ingenìi

felicitate et doEìrìna Bartholom^us CepoJla Ve-

ronenfu ita prq^ìtìt , ut [apra omnes fui tempo-

rìs lurìfconfldtos generi humàno profuiffe indice-

tur , dum recondita^ kges , et incognitas hirium

materias illujìrat . Studiò in Bologna, e il

fece ammirare in Roma: nel 1458 era già

Lettore in Padova. Morì nel 1477, come
fi ha nel Supplemento delle Gronicbe. I l'uoi

Trattati Legali dopo più edizioni furon ri-

dotti in corpo, e publicati in Lione l'anno

1570. 1 Configli civili e criminali ufcirono

in più volte, e nel 1589 un libro fecondo

ne diede fuori in Verona Donato Salutello

noftro G iurifconfulto (di cui Poeiie li veg-

gono ancora nelle raccolte^ illuftrandogli

nell'iftefTo tempo con annotazioni. Vennero

poi raccolti tutti in un tomo Francfort 1599.

Si trovano i Configli di Paolo da Caftro

flampati nel 1475 , con quefta poflilla nel

fine . Infignii eques et conies ac iurifcivilis et

pontifìcii interpreifamofiifmuì Bartholomeus Ce-

polla Veronenfn Advocatus conciflorialis in fio-

rejitijfimo Gymnafio Patavino Ordinariam iu-

rifàuilìi de mane puhlue legens fwgula coìlìgere

'N
'

ela-

/.i. £.1 1
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elahoravìt. Il Mf n. 1300 contiene i libri de

Servìttttìhus urbanorum et rufiìcorum pr^dìorum
;

dove nota/ì al fin dell' ultimo , come fu

terminato nel 146 1. quem dìebusfuarum itiris

c'w'dis lefìionumfingulìs ^ biennio cowpofuìt ^eìuf-

ijiie auditorìbm in florentijftmo Gymnafio Pata-

vino tranfcribentìbus
^
pròut in die fcripferaty

legendo edidit

.

Di Giovanni Emilii figliuolo di Filippi-

no , che fu adoprato ne' primi impieghi da
Gioan Galeazzo Vifconte

,
grofTo volume

è impreflb, intitolato Reperìoritim de Miliis

fenza nota di tempo; ma un' efemplare ve

n' ha a S. Lonardo comperato da Cello nel

1472. Ri/lampato in Bafilea nel 1488 Joan-

nis Mila de Verona Repertorium aiireum iu-

ris . Altr' opera ne addita il Tomafini ne'

cataloghi de' Mfs di Padova, perchè non

iblamente vi ha Repertorium loannis de Mi-

luSy ma ancora Stimma Aemiìiana^ opus lo-

anni.i de Aemiliiì Advocati Concijìoriaìis . Fu
fì'atello di Pietro Monaco Benedettino, e

Abate di S. Zenone, che rinunziò 1' Aba-
zia al fratello Marco (fotto del quale fu

mefiìi in commenda^ e pafsò a Prelatura,

ed all' Abazia di Rofazio nel Friuli
,
qual

fu altresì commendata . Suoi componimen-
ti in verfi ho veduti nel cod. 358, e infic-

me 1' orazion funebre a lui detta : Borgo-

gnoni Ajicnfis in funere Retri de Mtliii Vcronen-
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fts Legati ApoftoUcì Oratio . Vi /I dice figliuo-

lo iurtf tttrìufque confultìfftmì Philipp'mi , e
così riputato nel gius civile, e Pontificio,

che non pochi uomini gravi ebbe in Vero-

na tra' fuoi uditori . Portatofi a Roma en-

trò tanto in grazia a Martino quinto, che
gh diede il proprio cognome, onde fi chia-

mò Pier Colonna . Fu Prefidente al Conci-

lio di Siena, la fi:oria del quale illufirar fi

potrebbe co' Brevi , che da i Conti Emilii

confcrvanfi . Mandato in tempi molto fcon-

volti nella Marca d' Ancona Governatore,

ricuperò alcune Città, et h^retkos
^
qms vuU

giis Fraticello^ appellai ,
qui in Piceno a nullis

antea Re^ortbus potuerant extlrpari , radici-

ttis evidfit: tanto fi ha nell' Orazione. Di
Gian Francefi:o Emilii fa elogio 1* Azion
Pantea, e fi confervano lettere, ed allega-

zioni ; nelle quali fi fi^fcrive Io. Frane. Acmi-

lius 1. V. D. Eques auratm , et Comes , ac S.

R. I. Conjiliarim j necnon S. D. N. Pap^ Ad-
vocatus Conjijìorialis .

Pier Francefco Giufii , molto nominato

nelle memorie di que* tempi , è annovera-

to in primo luogo tra' quelli, che riforma-

rono lo Statuto, e con le fije correzioni ori-

ginali ne conferva un efemplare il Sig. Con-
te Gomberto Giufiii. Prefe per moglie Tut-

tadonna Mafiei nel 14-27. fi confervano a

penna concioni da lui fatte in occafione d*

N z Am-
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Ambafcerie. Non minor grido ebbe Lelio

fuo nipote, eh' efiendo Podellri di Fioren-

za, asgiunfe alcuni capitoli a]Io Statuto di

quella Città; e così Gin fio di queflo figli-

uolo , detto Senator Vero''ìcjr da Giorgio

Valla , che sii dedicò k Tua verfione de*

Morali grandi, e piìi Orazioni del quale

furon raccolte. D' un Manfredo de' Giufli

viifuto in tempo del Guarino ha più com-
ponimenti il mr75o. Della letteratura del

Conte Giulio nel fulT'eguente fecolo gran

lodi fi v^eggono in una lettera di Paolo Ma-
nuzio nel libro feflo

.

Criftoforo Lafranchini infigne Lcgifta
,

che fu Ambafciator per la patria a Vene-

zia, fcriflè nn libro de prqcedentia Do^orts

et Mihùs ^ riportato nel tomo 12. de' Trat-

tati Legali; ed altro in encomio dell' Im-

perador Federigo, come ho imparato da un
ampio Diploma ,dato in Ferrara nel 1452.

Il codice Bevilacqua 19 in quarto, contie-

ne in oltre molti llioi componimenti in ver-

fi Latini, ed in pròfa , tra' quali Orazione

detta nel fuo ingre/lb alla Lettura di Fer-

rara 1' anno 1448. ed altra per le nozze di

Gerardo Bevilacqua, e di Coflanza Benti-

voglia da Bologna . Sue Poe/le Latine fono

ancora nel mf_5 58. Curiofa invettiva fcrifle,

chefi ha inquc/li codici contra alcuni cofhimi

principiati a fuo tempo, cioè d' ambire il

titolo
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tìtolo di Conte, e di lafciare 1' abito pro-

prio e nativo, per veilirii al modo d' altre

nazioni, il che allora con fatale, e inenar-

rabil danno, e con ruina , non meno dell*

eflimazione, che delle foflanze , fi prefe

pazzamente a fare dalla gioventù : gli chia-

ma deliro? habitus , et inhonejìos , et hìflriom-

hm aptf/ftmos; maravigliandoli come le don-

ne non li vcrgognaflero cum eo cauponarìo

hahìtu tn puhlìcum prodire
^
fpretaque honeflijjt-

ma Itala deportaiione vejVmtentorum , barbari-

cum hunc , et Gallictim habitum tamqtiam

jatu^ et balneariis fimiks ajjumere . Forfè di

ciò parlava quell'operetta manufcritta d'

un noftro citata dal Labbe : Carmen Faufli- -S/^/.w/i-.

ni Buturini de genere vepmentorum : il Tor-

xefani la nota come imprefla . Ebbe il La-

franchino molti libri ftampati , e ferirti

,

de' quali fa lunga menzione nel fuo teda-

mento rogato 1' anno 1494.
Gian Nicola Salerno , lodato dal Bion-

do, fu Pretore in Mantova, in Bologna,

e in Firenze, come fi ha da un' epìfloJa a

hii diretta dal Guarino . Si vede ne' Mfs
la Orazione recitata da lui nell' inareflb alla

Pretura di Bologna , e quella nel terminar

di efia ; ed altra nei mio fegnato dal num.

22, in fin della quale: Oratio babitaper me
Jo: Nìcolaunì deSalernts de Verona cerarcidomi^

nìi Prioribus Senarum, Capiiamoque popuU
^

N 3 dum

p. 207,
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dum prò adm'mìjìranda Pretura donarent me

fignìi pupilli ,
clipeoque

.

Di Giacopo Lavagnolo Giurifconfulto fi

ha qualche epiflola in un codice Trevifani

,

e in due Saibanti, e fi ha nel 750 l'orazio-

ne fattagh nello fpirare la flia Pretura di

Bologna. Gli dedicò Guarino la traduzio-

ne de' Paralleli di Plutarco: La Lettera,

eh' è nel mfjói incomincia. Cum tuum te

Polìanum^ fuav'tfftme lacohe ^ me vero Polì^e-

lanus ager in prcfentia teneat <ùfc. Loda gran-

demente in efla un altro Giacopo fuo avo

per ingegno, e dottrina. Il noflro è nomi-

nato dal Platina nella vita di Nicolò V. e

lo Storicoanonimo del codice 1^04. all' anno

1453. parla della congiura Icoperta da lui,

mentr* era Senator di Roma . Nella vita

del Cardinal Capranica
,
publicata dal Ba-

Juzio tra le Mifcellanee , Battila Poggio,

che ne fu autore, tra i Segretarii di Mar-
tino quinto, che dice erano de' prim' uo-

mini à^ì mondo, nomina fuo padre, il Bion-

do , e lacohus Langutjco Veronenfu ^ che ho
per certo doverfi leggere Lavagnolo

.

Di Madio, o Maggio, o Mazo de' Ma-
zi Giurifconfulto , che ornatamente feri vea

,

fanno menzione il Biondo, e '1 Guarino.
Di Gerolamo dell' i/lcfla famiglia ora/io-

ni, ed cpiflole fon ne' Mfs. Del primo fi

hanno anche epifiole al Conte Lodovico
San-
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Sanbonifacio : come ancora di Giovanni

Prato Lettor' ordinario in Padova , e di

Silveflro Landi Re'ifHiblic^ Veronenfes Cancel-

larhis ^ che {zct il Proemio a gli Statuti

,

ed a cui fcrive Guarino piìi volte. Note al-

lo Statuto vengon citate di Guido dalla

Torre. Di Domenico Panvinio, che fcrif^

fé Configli , e fu eletto Arbitro tra '1 Du-
ca di Milano, e i Signori da Carrara, fa

memoria il pronipote Onofrio. D' Andrea
Pellegrini, vilfuto nel 1450 afferma il Tor-

refani aver veduto Configli Criminali . Ab-
biamo ne' Mfs Saibanti pratica aBorum No-

tarìorttm di Mario Pindemonte ; cosi Somma
dell' arte notariale di Lodovico ^^Po/^;7r/V da
Lcgnago , e Luciferfeu ^ra^ìka aEìonim d' An-
tonio Gregorj de Incula infra . Parimente

annotazioni fuper varia Digefiormn di Paola

Andrea del Bene , di cui verfì Latini e pro-

fe conferva un codice della libreria de' Pa-

dri di S. Nicolò ^ infìeme con varj compo-
nimenti di Tebaldo Capella

.

Neil' Archivio di Santo Stefano grandif-

fimo libro di carta pecora contiene la copia

di molti antichi Inflrumenti
,
quali termi-

nano nel 1439, ed ha nel fine: per me lo-

hannem notar'mrìi natum Magifirì Benedicifa-
cultatìs Loiee y necnon Grammatica profejforìs ^

hahtatorem 9uait^ S. Stephani.

Na POE-
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POETI LATINI

Lodovico Merchentl trattò in vcr/ì efa-

metri della vittoria de' Veneziani con-

tra Filippo Vifconti nel 1438 iopra il lago

di Garda. Ne' vcrfì di Virgilio Zavarife,

de' quali parleremo nel feguente capitolo :

Et qui Lucamtm propior Mcrcentus adì-

"oìt

,

BaUum^ et Benacum^ et navaìia prelìa

p'mgens

.

Si conferva queft' operetta intitolata Bena-

Ciis nel codice 344. Lodovici Merchentiì Vero-

nenfis ad Marìum Phìklphiim Poetam . La let-

tera al Filelfb , che fu fìgl. di Francefco
,

e maeftro del Merchenti , incomincia : Co^i-

tanti meciim . Seguono verfi

,

Accìpc nunc nojìrum placide nunc accipc

Carmen

Gcnt'ibiis Italì^ iam gloria magna Pbi-

kìpbe &c.

Principio dell' opera :

Carmina divini vementia fonte Philel-

phi

Ad canttis , ahofque modos didcedine

fumma
Incendere animos .

Altri
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Altri v^erfl dell' ifleflb Lodovico veggonfì

quivi, e alcuni Faleucii a lui del Guarino,

tra' quali:

Tìhì pnfertìmy Lodovke , tuam
Animo y virtute y atque ìngenìo

Soholem ornanti ftmul^ et fatrem
Egregiuniy te gnato dìgnum,

'Kec enim pr^dia, quìhus exundai

Cumulato cornu , dìvìtiafque

Magni facìs , ut dulces undas

Helkonìs 6*r.

Dì Tobia dal Borgo epiflole a Ifotta

Nogarola fi hanno ne' Mfs, ed Orazione

a Francefco Barbaro Podertà di Verona

,

che avea prima fatto Ambafciate, e fofte-

nuto impieghi graviffimi . Principia 1' ora-

zione : Inveteratiim hujufce àvìtath morem non

ignorai^ Eques ìllujlrìs ^ et pr^clartfjme Pr^fes ;

€os Pr^tores y ac Magiftratm
^
quos de fé bene-

rnerìtos novìjjent ^ exquifito quodam laudai ionis

munere donare conftiev'iffe . Nel codice 476
eonticnfi il libro ^//^f///; cioè tre hbri d'ele-

gie fopra Ifotta da Rimini , flampati già

in Parigi, ma gli contiene molto piìi ampj,
e pili regolati . Quelle, che portan nome
del Poeta y C è chi le attribuifce al Porcel-

lio; ma nel Mf fi premette alla prima di

effe Tobias Poeta Veronenfis . Egli in fatti fu

Poeta di Sjgifmondo Malate/la
;
però nei

fuo
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fuo epitafHo comporto da Tito Strozza, che

lì ha in quelli codici :

Et ptxco infignis rerum , Malatefta , tuarum

Sìgifmunde , iacet , mutaquefa^a tuba ejì

.

lo ftampato legge altramente.

Di Francefco Brufoni da Legnalo il ha
nel mi ^78 Prognojtkon . Comincia;

Prtiterìta antiqui cec'merunt omnia vates .

Di queft' opera non s' è piìj avuto notizia
,

ma bensì d'altra pure in ver/i fopra la Cit-

tà , e paefe di Rovigo , che fu (lampara
nel 1589; e di nuovo pochi anni fono in

Trcvifo. In queila riflampa I* autore vien

detto da Rovigo, ma il codice pur or men-
tovato ha nel principio : Francifci Brufonis

Leniacenfis ^ Poet^ laureati^ et Comìtìs Pala-

tini Prognoftkon : ed oltre a ciò il Nicoli nel-

la Storia del Polefine così lo nomina : il Poe-

lih. z. ta Brtifone da Legnago di Rovigo fcrivendo ó'r.

Il Sig. Prevoflo Muratori , cui non gli

amici folamente, tra' quali io mi pregio d*

effere, ma l'Italia tutta avrà fempre obli-

go infinito , mi ha fatto vedere ne' Mis
Eftenfi : Laudlviì Veranenfis Tragedia de ca-

ptivitate Jacohi Ducis adBorfnim Marchionem :

Se debba leggerfi Veronenjis lafccrò, eh' al-

tri giudichi. Bernardino Campagna compo-
fé una Tragedia in verfi giambici fopra la

paffion del Signore : La Pantea: cuius Jejui

Eft patiem tralice numeris ploraiin amaris

.

Si
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Si conferva tal Tragedia nel Mf 1301. Prin-

cipia :

Dolor trementt cor mìhìfrangem^ ferus.

Finifce ; Ad nojlra ttitum teBa perducet gra-

dum. La Dedicatoria è in Elegiaci a Siflo

quarto

.

Di Balda/Tar Graffo componimenti tro-

vane ne] Mf 5 58 , e verfì in fronte al fecon-

do volume dell' epiflole del Boflò. Di Leo-

nardo Montagna neU'ifleffo libro, e in piii

altri; e del medefìmo in altro codice Sai-

bante Breviarium de vatìcmns , curiofa ope-

retta al fin della quale: fedquonìam et Theo-

fh'il't ^ et B. Vincente y ut eeteros fileam , tefi-

monìo iijui fum y
qu^ funt ab utroque ìpforum

edita y a Rufiiciano viro relìgìojoJummatim col-

lefia , hiik opujculo meo tamquam fidei oìfigna-

t'ionem {uhìungere mWt confil'mm efi . Non par-

lo di Quinto Emiliano Cimbriaco, che fio-

rì verfo la fine di quello fecolo, e par pre-

ludefle all'ufo di trasformarfì il nome, che

venne poco dopo , e di farlo Romano ;

perchè fé bene ne' verfì prepofli all'cdizion

di Plinio del Benedetti par fi fàccia Vero-

nefe, nelle prcmefìè a'fuoi Encomidjììci ^ ri-

portati nella raccolta Rerum Germaniearum
di Marquardo Freero , Giovanni Camers
lo dice Vicentino. Infegnò in Cividale , e

fu amico del Sabellico . Di fue P( ei;e fu.

flampato un libro in Francfbrt nel 1612.

Di
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Di Cìllemo P'/fcìenfe molti , e vaghi verfì

conferva il codice 358, cioè di Bernardin

Cillenio da Pefchiera, il cui coment© fo-

pra Tibullo fuftampato in Roma nel 1475,
in Venezia nel 1487, e in Parigi, e più al-

tre volte. Nomina in oltre il Labbe Ber-

Bral ìdft nard'mi Veronenfis Commentum in Prìapeìa . Di-
P' ^23- verfo fu da quefto Bernardino Partenio di

Spilimbergo, di cui fi hanno tre libri d'ele-

ganti poefie Latine. Il Goldafto nella fua

Francof. raccolta de* Cataletti d'Ovidio mette Ber-
t6ia. cardini Cìl^n'n Veronenfis Amores ^ libro dato

prima fuori fott'altro nome. 11 noftro Mf
ha molti componimenti di più. Siami leci-

to di recitarne qui pochi verfì per alleviare

alquanto l'incredibil fatica, e noia dell'an-

dar ripefcando quelle notizie.

Quidps , mea lux ? quidmadidas gcnas

Pertiirhas laerimi

s

, albaque percutis

S^vis pecora palmify
Et ftavum lanias caput ?

Felix E'yfium iam nemus afpicit

Frater ^ Parca truci quem rapuit manu
y

Et pol^effa heatis

Umbrii rura perambulai

.

Htcfuni viroinci cum cytharis ebori

,

Hic ejl arcitenens cum pharctra puer :

Pajjìm lilia
,
pafjtm

Ruh^ cum 'Violis rof^ :

Hec
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JHc'C ms rura manent ; hoc nemus mcokt

Pj^i/ijuii perpetm fervei amorìbus
;

Qiùfqiih pecore molli

Irichifai alu'it faces .

Ergo ìam quernììs paree dolorìhtis
^

Ne ti mefih vìoìes funera fletibui

.

Vtviim ^ Mìlphìa^ vulgus

Flores^ fi fapìas
magis

,

puoi ics n'itetites Mtlphiq mee genas^

Frontemque cerno lucìdam\

Jngens fub ìmh ojfibm crefcit calor

,

Et fiamma peBus macerat

.

Vh contìnere fé potefi demens amor
y

Et impetus cuptdìn'is

^

Jniìcìat amhas qu'm jìatim collo manus

^

Et rapta carpai ofcula

.

Verum moratur me venerandus pudor
y

Tantumque diffuadet nefas

.

Pudore vì^tus ft^vìt ìnfrendens amor^

Magfque fervei , ac magis &c.

L' ifleflb codice ^58, che contiene una
gran raccolta di Poefle Latine, oltre a mol-

ti autori da noi altrove riferiti
,

quefli no-

mi ancora ad alcuni componimenti premet-

te. Gerolamo Dionifì . Antonio Montanari
lodato da Panfilo Saflb per Aflronomia .

Gerolamo Bagolini . Pier Francefco Era .

Guglielmo Guariente. Mattia Zucco. Bcr-

nar-
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nardin Volpino. Franccfco Recalco. Gioan

Franccfco Segala: Filippo Murnov'o. Bian-

co Ceruti, e alcun* altro, che lafcia in dub-

bio , fé fbflè Veronefe, o no. Nel 718 epi-

grammi fono di Giovanni Lagarino, e di

Giacopo Guariente detto Phìlomufm . Kà.

alcuni di quefti, e a molt'altri Veronefi in-

dirizza epigrammi, ed elegie Panfilo Saflò,

il quale come appare dalla raccolta ftampata

delle Tue Poefle latine, fece qui buona parte

della Tua vita. Non pochi de' noftri Lette-

rati di quel fecolo ei nomina nel libro ele-

giaco de laudìhiis Veron^ . Di Zennovello

Giudi, che avea ornato tutto il Tuo palaz-

zo delle Stelle d'eleganti diflici fa menzio-

ne il Rocociolo . D' un Aurelio di qucfla

età avea Poefle il Torrefani . Di Tomafo
Turco eleganti epigrammi conferva il no-

llro Mf n. 36.

Mario Filelfo figlìol di Franccfco non fu

veramente Veronefe per nafcita; ma poi-

ché il fu in certo modo per elezione , e poi-

ché di lui né Giraldi, né Voffio conobbe-

ro fcritto alcuno, diremo, come nel codi-

ce Saibante 556 fi ha un'elegia, nella qua-

le ei recita 1' opere fue in numero di 60 in

circa , la più parte in verfi , talché aflcr,

ma, ni uno mai averne fatto tanti.

Me hrevtor Nafo , meque Maro brevior
'

E' notabile, che dice aver fatto Tragedie,

e Co-
/
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e Comedie, e niun genere di Poc/Ia effer-

gli flato ignoto. Sua Satira è nelI'ifle/To li-

bro contra la facilità allor venuta di far

Conti Palatini , e Dottori , e Poeti lau-

reati :

Comes effe qtnjquìs anhelas,

Aut Eqties , aut DoEìor
,
genìbus te ojìen-

dito flexìs',

Quodcupìi , iìlud erìs : concurrit turba
^

nec ullus

H'mc exclufus abìt . Comìtum ergo occurrts

ubique

"Navìgìis : aurum pr^^o fit , nec tìbì natus

Vllns erit fine kge
^
pater

^ faccedet in om-

nes

Pojleritatis opcs ; Comìtum quem cura fo'

vebìt
,

Legitìmus fet , nec in orbe tabeUìo rarus

&c.

Afferma Mario altresì d' aver tradotto

, in verfi la Teogonia d' Efìodo, e d'aver
' tradotto Omero , benché non ancor termi-

nato, e alcuni libri d' Ariffotele, e di Pla-

! tone, e d'avere fcritti epigrammi, e lette-

re in Greco j e la vita di Dante in Latino;

e come volgarizava allora 5trabone, e non

avea ancora quarantacinqu' anni . Il Mf
357 contiene fua lunga opera in verfì efa-

metri , diffinta in tre libri , ed intitolata

Verona , nella quale tratta di tutti i pregi

della
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della Città , e territorio , e fa menzione

delle più conofciute famiglie. Se ne racco-

glie foflèqui condotto per Maeftro publico:

Surgimiis , et red'ùffe ìuvat ; Veronaqne

teBis

Jnfignita fuisplacet : hìc requtcfceremen^efty

Donec gratus erìt popultn mìhì , nec lahor

#
Incìpìet vanits : i^eleHantpremia , ìaudcs Ùc.

Seguono dell' ifteflb terze rime fopra il la-

go. Sua traduzione dell' Uficio della Ma-
donna, e d* altri ancora , co' Salmi

,
preci

,

ed inni , tutto in terza rima , confervarfi

in bel teflo a penna della libreria Trevi-

fani , fu già da me avvertito ne' TradtiTto-

ri Italiani. In volgare compofe ancora un
Romanzo : Glicèfila Ninfa Bologne/e . Fu
poi condotto per maeflro in Mantova, do-

ve fcriflè il Tritemio, che morì nel 1480,
e nota, che fece Orazioni , e trattato d'

arte Rettorica.

Non è da tacere , come improvifator fu

mirabile in Italiano, e in Latino, e d' in-

credibil memoria : narra il Giraldi, che pro-

polligli da cento perfone (forfè l'usò per

numero indeterminato) argomenti v^arj , ei

gli ripigliava tutti per ordine, e fopra ciaf-

cun verfeggiava . Maraviglie intorno a
/i.^p. 38. ciò narra Matteo Boflò anche di Panlìlo

Saflò , e così del trattar prontamente di

qua-
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qualunque materia. Abbiamo per altro in

oggi un noflro Gentiluomo, il P. D. Marc'
Antonio Zucco Monaco Olivetano, che
non folamente improvifa con fomma gra-

zia in argomenti comuni , ma con tutta fé- .

licita in qualunque foggetto Hlofofico, e do-

ve fìa difficile lo ipiegarfl anche penfata-

mente. E poiché gì' improvi fanti Sanefi
,

tra' quali il celebre Cavalier Perfetti, han-

no meflb in ufo di ria/ìumer per ultimo , e

d'epilogarci maneggiati argomenti, egli

per difparati che fieno, gh unifce allora eoa

pafTaggi così mirabili, indi gH compenetra
infieme tanto ingegnofamente, Ch^ penfar noi V^tr. Son

fotrta chi non l' ha udito. Aggiungali, eh* ^* **

einon improvifa folamente cantando, com*
è ufo di tutti, ma con affai maggior mera-

viglia cento terzetti dirà un dopo l'altro

feguitamente ragionando ; e recitatigli

pii^i e più Sonetti, con le fleffe rime, per

iflrane che fieno, immediatamente rifpon-

de . Quefle giocondiffimc pruove fembrano
impoffibiJi , anche quando attualmente il

veggono , e fon doni che p^r verità fuor d*

Italia non trovanfi. Ma in Italia ancora né

fi era udito più improvifaf per più ore in

foggetti varj fenza canto, né in afìrufi , e

dottrinali argon^enti.

O GIO-
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GIOVANNI PANTEO,
e

DISCEPOLI
Giovanni Antonio Panteo leffe il gius

Canonico in Padova ; fu Segretario

del Vefcovo Ermolao Barbaro, indi Arci-

prete d' Ognifanti
,
poi Canonico di Tre-

vifo. Scrifiè da giovane un' opera in dialo-

go fopra i bagni di Caldiero, nel qual ar-

gomento avea prima fcritto Aleardo Pin-

demonte, Medico infìgne. Tratta incfìa varj

punti d'erudizione , e fi moftra bravo Greci-

Ita . Fa la dedicatoria in verfi ad Andrea Ban-

da Giurifconfulto, Podeftà diLegnago: ali*

iflefìo mentr* era Vicario della Cala de' mer-

canti dedicò altra operetta de laudìhm Vero-

nti , nel principio della quale tocca, com*
era flato fuo condifcepolo fotto Antonio

da Brognoligo. Fecefi ancora dal Panteo il

proemio a gli Statuti de' mercanti, indiriz-

zato a Francefco Diedo Podefth di Vero-

na, flato poco prima Ambafciadorea Siflo

quarto, di cui fi ha elegante epiftoladi rif-

pofla. A pie di quello libro verfi trovanfi

pregiabili di Dante terzo, d'Agoflino Ca-
pello, di Giacopo Conte Giullari, e di Vir-

gilio Zavarife.

Erano
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Erano quefti Itati Tuoi difcepoli, e di cf-

fi vari, e lunghi componimenti fi hanno in

verfi Latini, recitati a un* Accademia, che
1' anno 1484 tennero in onor del Maeftro
nella piazza de' Signori con molta pompa

.

Può dirfi il più antico efempio di così fatte

funzioni. Fu quella efpofta, e riferita dal

Giuliari diftintamente con titolo d' A^ìo
Panthea , e Campata nell' iflefs' anno* qual

libretto abbiam mentovato, e mentovere-

mo ancora più volte. Di eflb Giuliari veg- BihlìAjf,

go nel Labbe, che il confervava un libro d' ^ ^^•

epigrammi ne' tefli a penna della Libreria

Naudeana . Opufculum Comtth de Itelartìs

fi mentova dal Tom a fi ni ne' Mfs di Pado-
va, dove dee fcriverfi de luliariìs,

Neil' ultimo Poema, eh' è del Zavarife,

fi nominano fopra 40 Soggetti Veroncfi ,

che in quel tempo d diflingueano per lette-

re, e la maggior parte de' quali avea fcric-

to. Dice egli del Panteo , che in ogni gene-

re di Poefia era maravigliofo ; e dice di fé

flelfo, come iì occupava nello fiud io dell'

Ebrea lingua, e dell' Araba, il cheinquell*

età era molto fingolare. Fu Cancellier della

Città , e fi ha di lui un Repertorio degli At-

ti publici, e delle Ducali, e monumenti al

publico governo fpcttanti. In quanta fiima

egli foflè in quel tempo per la Poefia dimo-

ftra Francesco Rocociolo Modanefe, che

O 2 nel
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nel proemio al Tuo riflrettoin verfi deJIc Sa-

tire di Giuvenale flampato in Modena nel

1 50^ , così parla a Verona :

luftrper band alio cenjcri nomine d'ignum

Vcrgilitim oftentas^ qui tanto fidta decore

Carmina Cajìaiiis ardens depromit ah un-

dis
^

Ut nifi prlm^vum tihi Mantua protegat

(^tas,

Grandifone rapiat novus hic pr^conia Mnf^

.

Di Dante terzo così parla il medefimo, do-

po aver favellato del primo:

Ejjigtem ciitus Mufafque hoc tempore Dan-
tes

Exprimity et fextuf reHe numerattir ab ilio

Ordine
, fed proavum fuperat gravitate

Latini

Carminis , et loquittir Cicerone decentitis

Abbiam veduto, ove degli Aligeri, come
quinto veniva ad efière dall' antico, non fcrto

.

Trovali ne' codici Epitalamio di Panfilo

Sallb per le nozze di Giacopo Giuliari con

Elifabetta Chiaramonte , cui fi premette

Epillola Latina di Pier' Antonio Occhide-

cane.

LAU-
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LAURA BRENZONA
SCHIOPPA

DI Laura figliuola di Nicolò Brenzo-

ne , lodata con epigramma da Giu-

lio Scaligero, ha verfi Latini il Mf 558.

Di eila Paolo Ramufio in elegia quivi:

Do5ia eft , et douìos tnter numeranda

Poetai.

Panfilo Safib de laudìhus Veronal

Ptmplp celfo refid:fr2S in vertice montls
,

Texìs ferta ttm laurea y Laura ^ comh.

Gioan Battilla PolFevino nel Dialogo dell'

Onore loda anche molto le fue Orazioni

volgari, e latine. Curiofi equivoci fon fi-

nora corfi intorno a quefia illuftre donna,

perchè avendo fcritto il Corte , eh' ella pe-

rorafie innanzi al Doge Filippo Trono , e

chequefti la defTe in moglie ad un fuo figli-

j
uolo, è flato ripetuto 1' iftefib dal P. Lui-

^ gi Contarini nel fuo Giardino ^ e in più altri

libri . Ma il Corte fu tratto in tal' errore da

Giufeppe Betufiì nella giunta alle Donne il-

lustri del Boccaccio frampata nel 1545. non

avendo coflumato la Città ncflra , come
penfo né pur 1' altre, di mandar donne in

Ambafceria , né avendofi Filippo Trono
tra i Dogi , ma bensì Nicolò , ed efièndo-

O 3 fi equi-

I
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fi equivocato per Laura Nogarola,che del

Doge Nicolò Trono fu moglie, e vien re-

gidrara nel Tuo catalogo delle donne erudi-

te dal Tiraquello, ove tratta delle leggi ma-
ritali. Viene inoltre annoverata tra le no-

flre donne letterate Laura Schioppa come
diverfa

^
quando è l' i/leda Brenzona , che

pafsò in Cafa Schioppi per le fue nozze. Di
tanto fa fede un Mf podèduto dal Sig. Ai-

fon fo Donnoli Lettor di Padova, in cui fi

veggono elegie , e lettere di Dante terzo

in lode di queda Signora , alla quale fi at-

tribuifce 1' un cognome, e l'altro. Lai/ri;

Schioppi Matrona ornatìfjtmq f\ vede in fronte

a una di lui lettera , nella quale le feguen-

ti parole fi leggono . De epiftola autem tua
,

ne tibi blandìri v'idear
,

parc'tus loqnar . Efi

grav/s, terfa, atque eìegans ^ nec m'mus lepi-

da et factl'is
,

quarti cafl'.gata : qua ex re
, fi

quidfideiimmenfo rtieo in te amori trihuis , te

hortor atque obteftor , ut aliquantifper h/f te-

nuioribus intermi/Jif , te totam ad b^c jìtidia con-

fera! , et tradai : novi acumen ^ et vires inge-

n'ii tui . Spondeo te brevi ita ad do^rin^ api-

cem evafuram, ut quanto nunc reliquas longe

anteis mulieres , tanto pojìmodum te ipfam

^incaf, etjuperes. (guanto del fuo ingegno,

virtù, e bellezza quedo Letterato fofle in-

vaghito, la fcguente epidola dimoAra.

Dan-
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Dantef III Alìger lacoho Maffeo fuo .

Per/ohe qtiod dehes , Maffee , aut m ìus , faU

lax atque 'mfic'iator , eamus . Satts fuperque
,

atque dìiitm quam par erat , rem dt\]iilì^t:

peremptorie tecum ago. Dahìtur necexcujatìom,

nec comperendìnatìonì ampltus locus. Red'ut ad
iirbem^ red'ut

.,
nec mfiàaripotes . Vidi ipfe , et

ut vidi
,

perii . Vidi inqitam , ac iuvat vidiffe ,

Lauram matronarum Veronerifium decus , atque

urbis ^ imo orbis ornamentum ^ et deliaas ^ af-

fetti decoram , incejju gravem , octdos deie-

[ìam
^
formcfam^ venujìam, amabilem^ cuitis

cum divinam pulcritudinem , atque ardentium

oculorum faces intuebar , Venerem Paphiam
lajciviente cìrcumvoUtantium Amorum phalan-

gè jeptam afpicere videbar ; cum vero eius mo-

dejìiam , atque gravitatem , ìpfam rebar aut

lunonem , aut Palladem : fuccurrebatque

mihi
,
quales , et quam excellentes animi dotes

tam pri^jìanti includerentur corpore ; nec potè-

ram non plurimum dolere , eas tantum fama
cognitas , nondum re ipfa non dicam perfpeEias ,

verum neq tie a me effe delibatasi ingentifquefo^

i'ordi^ me ipfum damnabam
,
qui tibi uni tan-

tum tribuiff'em, ut nifi te aucìore , cutuffidem

hac iti re obnoxiam tenebam , id nobis conceffum

iri dubitarem. Quapropter indignatione perci-

tus
,
quam primum domum redii , uno ut aiunt

O 4 hiatu^
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Ivatu h'ile diciante ^ Elcgiunciilam ìjìam in te

cjfudi ;
prìrrioque ipfo fr^cutJorio no(ìro ìnftdtu ,

fcìas vel'nn , Vdìtes tantum , levìfque armatu-

ra eqlùtei a noh'is w te effe emifjoi , quodft ad-

huc foìiitwnem protrahas , nec iìlìco nobis rem

confi'fiam tradas ^ t'ih't denunc'w , Endecafylla-

b'icas , aut larnhìcas explkabo legionei , coìlatìl-

qtie p.gnìs iujra ade tecum decertabo . Al'iger'ium

cave irrite!
,

qui mmquam nifi ctim male
,

bene cantai . Jd non tantum t'ibi , verum et re-

liquis dico. Vale ^ et quod non facis ^ me ama.
Comincia una dell' Elegie:

Ingenium
,

facies
^

probitaj
,

prudentia
,

mores
,

DoFirini^ , et cythar^ cognita fama tn^
,

Mem cajìa, et cuniìis perfpeHa modejìia
y

noftrum

Laura , tihi addi^ìum vinxerat ante

animum Ùc.

Nella più lunga cfalta il ballo, il canto, 1'

abito, eh' ora era nativo, ora S'pagnuolo,

ora Franzefe , la bellezza , e fìngolarmente

degli occhi :

Hinc Amor auratai promit
, fua tela

, fa-
cittai ,

Et Venm accenfas ventilat inde faces .

Vedefi in altra, che ilranieri cercavano di

ki per la fama del fuo ingegno;

Me miferum ! cur quod multis conceditur,

ani

Dura
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Dura nec infenfo denegai ilia mìhiì

Advolat externis fama p^lkSìus ab oris
^

Atqtte hum compos munerìs hofpes abìt

.

Aft ego
,
qui foffa ,

qui muro claudor ah uno
,

Dejpecìus tanto non fruar ipfe bono?

ANTONIO BECCARIA

POrtò dalla madre quefto cognome , e
fu Teforiere della Chiefa Cattedrale,

di che veggafì l'Ughelli. Di efTo il BofTo:

apud Epìfcopum hahetur primis honorìhus An- /.j. <.*,, ,^^

tonìus Beccaria
^
quifané magna cum laude af-

fidue vixìt, atque confenmt , injìitutus Lati-

nis et Crucis peregregie Uteris , ex ilia Vifiorini

feltrenfii olim fcbola dfcipulus paucis inferior

.

In altra epiflola ad Ermolao Barbaro iflef- /. ^. ep. 5

io , in cui fommamente lo loda per la {ed-

ta de' miniftri e de' famigliari , eh' eran

tutti d'infìgne virtù dotati, chiama il Bec-

caria compagno de' fuoi ftudj , e grave fe-

condo l'occalìoni, e faceto. Altamente fèn-

tì di lui il Panteo nel primo dialogo. Anto-

nius ille Beccaria^ Veronenfis , omnium erudito-

rum nofro ^vo tam Gr^c^ quam Latin^ facile

princeps . Gli fcrifle una lettera Francefco

Filelfò nel 1459.

Tradu fTe dal Greco Dionigi Geografo

detto Per legete
,

qual versione fu publi-

ata
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cata in Venezia nel 1477 , e ancora nel

1478 , e poi pili volte ; benché nella edi-

zione de' Geografi minori non venga no-

minato il Beccaria dal Doduello . Tra-

dufTe ancora qualche vita di Plutarco ; è

Campata quella di Pelopida. Di quell'Au-

tore il Sig. Cancellier Campagnola polTiede

in teflo a penna tre lunghe , ed eleganti

Orazioni intitolate ABiones . Altre fìmili,

fé non era altra copia delle medefime, {ov-

vienmi aver già ollèrvate ne'MfTTrevifani

con(\\xt{\.ot\to\o\Orattoneid:'fer.for}^ Ant. Bec*

cari^Ver.S^c. hahìtq Veron^coramìpfius Civita-

tis Prefuk Herm. Barbaro adverjm quo\dam
,

qui dicehant eloquentiam , et gentilium libros
,

et maxime Poetas^ non effe kgendos . A que-

flo allude 1* A^ion Pantea fopranominata
,

ove dice del Beccaria :

jQ//f prohat antiquo! Gentìles efje legendos
,

Terrarum brevihu) chartis ìncJuferat orbem

.

ov anche pare, che con tav^ole geografiche

accompagnafl'e la Tua verfione del Periege-

te. Nel mio codice 36 fi ha un libro d'ele-

gie amorofe di quell'autore, nelle quali in

prima età, e avanti che fi facefle di Chie-

fa, efercitò lo flile . Il libro è indirizzato

a Lodovico della Torre. Petiijìi a me Lodo-

vice &c. In altro mf predo i Padri di S.

Fermo vidi già Tue Egloghe. Ne' cataloghi

de' MA' d'Inghilterra lì annoverano alcune

opere
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opere di Sant'Atanaflo Latinizate daquell'

Autore

.

ILARIONE

D*
Ilarione Monaco Benedettino Virgi- ^^' 'P«»t^

lio Zavarife:

Hìlarìon Monachus quoque , Fontanella

propago
,

Optìmus interpres yVates , Orator et idem .

Vien lodato quello Ilarione Monaco Vero-

nefe da Giufeppe Scaligero ne' Prolegome-

ni all' EmendaTJon de' tempi , e nel libro fe-

fto dell' iftefs' Opera , ove cita una fua dot-

ta Epiftola fcrittaa'Greci in Greco. EfTen-

do flato chiamato a Roma da Siflo quar-

to, fi veggon premeffi all' edizion del Da-
mafceno fatta dal Fabro vcrfì di CeljoVero-

nefe ( dalle Falci ) Abate di S. Giorgio in

Venezia, ad Hìlartonem Monachimi conterra-

neurn^ ne' quali così parla :

1 meni Hìlarìon ^ coetus fpef maxima nojìri
y

Jpatrì^ lumen
y
perpetuumque decus.

Morì a Rodi, mentre pafTava in terra San-

ta . Tradufle dal Greco Doroteo Archi-

mandrita
, e benché tal verfione poco pia-

ceflè al Rainaudo, fi vede inferita nel to-

mo quinto della Biblioteca de' Padri ccn

lettera premefla di Lorenzo Monaco. Tra-

dufìè
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Idu/Te gli fcritti Logici , e Fifici di Giovan-

ni Damafceno, e la fua traduzione fu pu-

blicata da Giacopo Fabro nella edizion di

quel Padre. Tradufl'e un compendio della

Retorica d' Ermogene, Campato in Vene-

zia, in Friburgo , e in Argentina. II Vof-

fio cita di quell'Autore un* appendice alle

Vite de' Santi del Voragine edita in Mila-

no nel 1494. la vita di S. Simeon Monaco,
e un libretto della traslazion di S. Giorgio.

Nel tomo primo della Grecia Orrodollh

dell' Allacci fi ha : Hìlarìonìs Monachi Oratìo

dìak^ìca de pane Gr^corum wyjìicoy et Lati-

mmm a'^ymo,

DOMIZIO CALDERINI

NE fi chiamò Domenico de i Caldari,

come fognò il Baillet , né nacque in

Caldiero , come il Giovio ed altri hanno

fcritto , ma in Torri fui Iago, e morì in

Roma nel 1477 ,
per attelTazione di Fra

Filippo da Bergamo, in età d'anni ji, co-

me parlano gli Epigrammi in fua morte

compclli, e fìngolarmente quello di Lucio

Fosfòro, Vefcovo di Segna, che lo chiama

Refiitutor Lìterarum . In un fòlo di eflì dicefi ;

Tefederata ìues fexta rrietende nondum

JS;.r , Domiti , eìapfa mittit ad Elyfios

,

che
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che farebbe alquanto più : nell' ifte/To pure

folamente fi dice morto perla pefte. Giovi-

netto ancora alzò tanto grido , eh' entrato

nell'anno 24 di Tua etàjfii dal fommoPon-
tefìce Paolo fecondo chiamato a Roma ,

perchè leggefle nella publica Univeriltà bel-

le lettere. Continuò fotto Sifto quarto fin-

ché vifTe, onorato ancora dell' ufizio di Se-

gretario Apoftolico. Andò in Avignone col

Cardinal Giuliano della Rovere, nipote del

Papa, che fu fpedito a pacificar quel popo-

lo follevato;ncl qual viaggio dice nella De-
dicatoria di Tolomeo, di cui a ilio luogo,

che pov^ero andò, e tornò piìi povero.

C' e chi crede , efìer coflui flato il pri-

mo , che cominciafTe a pefcar fondo negli

Autori antichi , a /piegargli col fu ffidio dell'

erudizione , ed a ritrarne i più importanti

lumi, e notizie. Di grand' elogio l'ornaro-

no il Volaterrano, e '1 Tritemio. Il Sabel-

lico nel Dialogo fopra la reflaurazione del-

la lingua Latina fa dire a Battifla Guarini,

che non trovava , cui fodero più tenuti gli

Scrittori antichi, e a lui dov^erfì veramente

afcrivere 1' efempio di ben interpretargli

.

Il Fosforo fopramentovato , Letterato di

molta vaglia, in lettera eh 'è tra quelle del

Poliziano, flima inetti tutti quelli, che da

gran tempo addietro aveano fcritto, printer

nnum^ aut alterum^ Laurcnthtm Valìamme Ep.ììh.
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puero , et nuper Domìtìum Caldermum
,

quoi

qiùdem non laudare ac admìrar't nefas , et pia-

ne ìmptum duco: e poco dopo : ecce tibi jolu-

tum enigma , Laurentto Vall^ , et Domk'io

Calder'mo Angelum Polìttanum adiìcìo , et ijua-

fi trìumvìratum creo . Il Poliziano a chi 1*

av^ea riprefo
, perchè nelle Mifcellanee avef-

''^. 3- fé cenfurato anche il Calderini, flfcufaper

aver fatto così di tutti, e per averlo (lima-

to neceffario a motivo della grand' autorità

del fuo nome. Dice altresì nelle Mifcella-
*^^' ^* nee : auElorìtatìs vulgo tam magn^ fu'it , ut

Rome inter profejfores iuvenif adhuc prìmam fi-

hi celehr'itatem v'md'tcaverìt . Tanto fa pere, e

tanta gloria non potean certamente non ec-

citargh una gran quantità di malevoli , e

di nemici. Però oppugnaronlo a gara Gior-

gio Merula ,
1* Aurifpa , Angelo Sabino

,

Nicolò Perotto , Giorgio Trapezunzio , e

pili altri, e non meno il Poliziano fteflb,

che fu l'emulo fuo principale . Egli ne fe-

ce dieci anni dopo la fua morte un ritratto
Mifc.c.^. poco vantaggiofo, e dove il biafìmo aliai

prevale alla lode, affermando ancora, che

fu fprezzator degli altri, e ammirator di fé

flc/To; taccia , che a chiunque arriverà dove

gli altri non arrivarono , fi contenga pure

com'egli vuole, farà data fempre. Chiufc

però col noto elogio, che fi vede tuttavia in

Torri nobilmente fcolpico in publica pietra.

AJìa
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Afla vìator
,
pulverem vtdesfacrum ,

Qucm vortkofi vexat unda Benaci.

Hoc mutat ipfumf^pe Mi/fa Lihtbron,

FonUmquff Sifyphi , ac vinta Perme/fi :

Quìppc hoc Domìtm vagiti folo primum

,

jUe , Uh donUS , tlk quem probe nofli

Dìflata dantem Romuì^ hwentutiy

Mira eruentem fenfa depenu vatum»

Ahi viator
, fat tuis oculis dehes

.

Quefti Giambici furori compofli dal Poli-

ziano fui luogo flefTo , efTendovifì portato

in perfona , come racconta nella Prefazio-

ne a Svetonio . De bis omnibus apud Do'
mitìum quoque ipfum , Ariflarchum alte^

rum , ut ijìi volunt , mìrum fiìentium e/i ,

Nos enim adolefcentes ipfum meminimus au-

dire Domitium cum diceret > hahere fé pecu^

Harem Marti Rufìici librum , quem ceteris

ìncognitum fecum de Galita atttdijjet . At^

qtie ego quidem fìudìo incogniti mihi Script o-

ris incenfus , etiam ad ipfius Domitii paren-

tes , Benaci lacus accolas , accejft, omnem-

que eius librorum fupellefiilem fcrutatus ,

Marium certe hunc Rufìicum inveni nuf-

quam . Anche 1* epitaffio da mettere in Ro-
ma al fepolcro, fu fatto dal Poliziano, il

quale da quel grand' uomo eh* egli era, vol-

le, che in elfo prevalefTe la verità all' emu-
lazio-
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lazione, contèllàndo, che la via alleMiife

chiufa , e impedirà ancora, s' era dal Cal-

derini /pianata, come ne' Tuoi epigrammi

fi vede

.

Hiinc Domiti fìcc'ts tumulum qui tranftt

oceUts ,

Vel Pboeho ignarus , vcl male gratili

homo efi

,

Intulithic vatum eoecis pia lumina char"

tiS y

Objìrufum ad Miifai hic patefecit iter

.

Hunc Verona tulit , doni patria illa Ca-

tulli y

Huic lethum , atque urnam Roma de^

dit iuveni

.

Di quefl' Autore abbiamo, flampato in

Venezia in foglio nel 1474, ampio comen-
to fopra Marziale indirizzato a Lorenzo
Medici: fu in queflo accufato di più erro-

ri, ma non pertanto come giuftamentecon-
dm. 13. feffa il p. Raderò, multa pr^cLire in rebus

fané perohjcuris prirnus ipje farem liix'it . Ab-
biamo flampato in Roma nell' iftefs' anno

il comento a Giùvenale, cum defenfwne ,

et recriminatione adverfus Brotheum Gram-
mafieum , fotto il qual nome intende An-

t'. Gir. gelo Sabini, che veniva aiutato dal Pcrot-
^''"'- to. L' edizion di Virgilio del 1491 tra \c

note d' altri n' ha del no/lro autore ancora.

Fece fopra le Metamorfoli, /opra Perfìo^

e fopra
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e fopra Catullo . II Tuo comcnto tn Ib'm fi

ha Venet. 1485. Abbiamo Campato in Bre-

fcia nel 1476 il comento fopra le ^t\vQ di

Stazio : apprefTo è una DifTertazione fopra

l'Epiftola di Saffò tra h Eroidi d' Ovidio,
ed altra fopra i luoghi pii^ diffìcili di Pro-
perzio , indirizzate a Francefco d* Arragona
figl. di Ferdinando Re di Napoli: la flam-

pa è cattiva , e lafcia in bianco tutte le ci-

tazioni Greche . Dice Domizio nel fine di

mancar folamente 1' ultima mano a' fuoi

comenti fopra 1' Epiflole ad Attico, fopra

Svetonio, e fopra Silio Italico (di cui pure
afferma il Gira Idi nel quarto Dialogo effe-

re ftato Domizio il primo correttore , ed
interprete ) ma con maggior cura attender

lui a due altre opere ^
1' uni delle quali era

la verflon dal Greco d* autor' utile e volu-

minofo a richieda d' un Principe ;
1* altra

una raccolta d' OfjervaTJonì in tre libri divi-

fc, il primo delle quali conteneva la fpie-

gazione di 300 luoghi di Plinio; il fecondo

ciò eh' egli avea notato fopra i Poeti , noa
da altri avvertito; il terzo una fcelta d'an-

notazioni fopra Cicerone, Livio, Quintilia-

no, ed altri, delle quali ancora mette in-

nanzi un faggio, inferito poi ne' Critici del

Grutero,

I'
Né qui fi fermano le fatiche di qucflo

grand' ingegno.Preziofo manufcritto acqui-

P flai
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flai già mole anni fono , ove più cofe fon di luì

raccolte , maggior parte inedite , anzi alquan-

te non pm conofciute . Così fofTer' efìè in-

tere-, ma il codice molti quinternetti com-
prende di mani diverfe, alquanti de' quali

imperfetti e tronchi , come faranno llati

trovati . Vi ^ ha dunque un Panegirico re-

citato da lui 1' anno 1475 nell' efier creato

Prefetto di Roma il Cardinal della Rove-
re, La prima lezione, eh' egli recitò nell*

Accademia Romana 1' anno 1474, e fervi

di proemio all' interpretazione de' tre libri

^e Oratore à\ Tullio. Altra in materia di

Filofbfìa morale , e fervi di proemio alla

lettura de Offici)s ^ e dell'altre opere Filofo-

£chc òitVc ifteflb . Si ha pur nel codice il

racconto del viaggio in Francia fatto per

mare con la legazione del Cardinal Giulia-

no, ma che importunamente fui più bello

fi tronca, mancando i fogli che feguivano.

Vi fi ha Epiftola a un hgliuol di forella,

cui dà facoltà di venir preilò lui a Roma :

fuplk^ilem hahebii et domum non magriam
Janey [ed quam arbitrai it ò/KovofjLvia-u^ tuo:

verfb la fine : fed de me illiid pojlremo fie

habeto ; me Gr^corum 5 Latìnorumque mo*

ìjumentis ornm genere adco dele[ìatum effe 9

i^t mìniitas qu^^ìuncuìas , angujìafque tr'iùa-

iìum hominum voces nofìro iure contemnerc

foffitnus . Jurifconfuìtorurn digeflas in volt/mi'

na
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na leges evohìmus alìquando : in phìlofophi^

fludiis Crucis Lat'mìfque dorioYÌhus ufi fu.

mus affidue ; in quo quantum profecerim
^

non tam difputatìoms vocìferatìonìbui ìa^ia^

ri voloj quam compefcendìs animi ajfe5ììbus

intelligi . Mathematicas quoque dncìpUnas

attingere Uhuit . , . . Neque fané h^c amhitiofe

confe^.atus fiim , fed ut alìquando Gr^corum

ilìam ìLVìCKoTrcti^iidìf confcerem fi poffem .

Aver lui fentito molto avanti anche negli

fludj facri, nioftra una lunga rifutazione

,

che qui fi ha, del libro da Giorgio Trape-

zunzio fcritto contra Platone , dove moftra
la fallacia , e 1* infufliftenza de' teftimonj

da lui addotti , e fa vedere con 1* autorità

anche de' Padri affai più confentanee a dog-

mi Crifliani effer le fentenze di Platone

,

che quelle d' Ariflotele . Precede afpra in-

vettiva contra 1' Autore, diretta a Francef-

co Barozzi Vefcovo di Trevifo; dice del

Trapezunzio fra 1' altre cofe : Hermogenis

lihros de ratione dicendi e Gr^ca lingua in

Latinam fubvertit y atque inde opus non Her^

tnogeniy fedfibi ipfi adfcripfit , et arrogavit.

S' interrompe il libro, notandoli nel fine:

reliquum dee
fi , nec comperi amplìus , nifi infu-

turum emergat , quad utìnam fiat . Scritta con

diligenza fi vede anche qui la fua verfion

di Paufania , benché nel fecondo libro in-

terrotta: ne furon già imprelfi i due primi

P z libri
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libri in Bafìlea: vien citata quefla vcrfion

più volte da Gerolamo Maggio nelle Tue

Varie Lezioni . Ma più della metà del co-

dice vien' occupata da dotto ed ampio co-

mento fopra Svctonio , benché non proce-

da oltra Tiberio , e di Caligola fol ci ila il

titolo. Comincia con lunoa ed eruditiifima

Vita di Cefare da lui comporta, che purè
jnancante. A Svetonio, e a gli altri Scrit-

tori dell' Ifloria Ai.gufla Ve^i. 1490, alcu-

ne cofe fi premettono del Calderino

.

Niuno ha per anco intefo , eh* anche fopra

Tolomeo lavoralie il Calderini; ne di lui fa

punto menzione Pietro Berzio nella Prefa-

zione al fuo Teatro Geografico; e pur fi ha
qui come fegue . Dom. Calderini Ver. Se^

cretdr'iì ApojioUct in emendntionem tahula^

rum Ptolem{t ad Xijìum IIII Pont. Max.
Dopo aver dottamente parlato deli' impor-

tanza della Cofmografia, e del merito dell'

opera : Hoc opus tam varium , tam juhtile ,

tam divinum iampridem in codicihus latinis

etdmodum depravar urti , quum ut emendarem
Conradus Germanus , a quo ut fcis Rom^
formandorum librorum indujìria primum pro-

fezìa efi y olim dìligcntilfime peteret , feci id

quidemy non tamen tam lihenter, quam la-

horiofc. Nam multa ex Alatbematicis difci*

plinìs fumcnda fuerunt , ut viginti fex taùu-^

k V^^? (totidem funt a Ptoìem^o in uniier-

Jum
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fum orhem dìftnlutq) adìgenter exculperen'

tur y ex quthiis velut't exemplis reliqui duce'

rentur libri . Numeri , quìhus longitudo , la-

tìtudoque defignatur f ìihrariorum culpa vel

inverfi , vel confufi , in fua quìfque fpatia

expUeatt a noh'ts , et collocati funt . Gr^co-

rum codices una contuli , et ex iìs vetufiijjì^

mum quemdam a Gemijìo Spartano , philofo'

pho ymatbematicoque nobilifftmo oUm emenda^,

rum , ad cuius pr^fcriptum et exemplum , hunc

noftrum multis in locis tota plerumque pa^

gina correxi ; locorum nomina ferme omnia

depravata ad certam redegì lineam , ae feri-
ptionem : Que minus eleganter in lath^'.m con^

verfa fuerant y non attigi^ tametfi offende^

hant ; qu^ autem perversa videhantur , in

quo genere multa reperì , ad rerum fenfum
traducere conatus fum . Dirimpetto a que-

ie parole fi ha tal nota marginale, fatta in

quel tempo . Denique acerrimi ìngenìi vìr

triennium in hac una opera pofuit , magno

fumptUy maiore cura^ maxima vero^ utequk'

dem fpero'y~~laude et gloria immortali , Segue

una notizia de' Tolomei che fcriflero, né
altro in tal propoiito fi vede. CJie a tutte

quefl' imprefenell'ofcurità di quel tempo,
e quando conveniva quafì in tutte far la via

da fé, potefTe darfl mano da uomo, che

mori di trenradue anni, e viaggiò, e fu in

publica lettura quafifempre occupato, fu-

P j pera

I
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pera per verità tutte le maraviglie. E' an-

cora in queflo Mfun libro d'epigrammi,

e d'elegie in lode di Pietro Cardinale di S.

Sifto fatte da varj Poeti di quel tempo, e

tra quefli dal Calderini , che quanto anche

in CIÒ fofle felice, attefta Gregorio Giral-
</<• Pfft. di . Legi et ipfius Domìtti alìqtiando verfi^
'"'^'^"*^-^'

eidos , quìbiis facile perfpieere pojjìtis prope

div'murn homìnìs mgenìnm^ tametfi plerìqtte

ejus glorì^ invidi ea ^tate fuere ; fed certe

fi
dititius fupervixiffet , mirum in modum rem

Uterariani ìuvifjet . Trovanfi fuoiverfi qua e

làfparfl ne' Mfs. Due fcherzi ne addurrò dal

^58 S.'iòante, per rallegrar la fatica di que-

lle riotizie. Saranno flati eflemporanei; 1'

uno contrai* Aurifpa Letterato Siciliano, 1*

altro per la divozione, che moflravano al-

lora nel funeral de' Pontefici molte donne

(ingolarmente.

Bjje^ Aurifpai caput dum Verone
nfi-

bus , inqtiis , I
Infannm) ex patria crederis effemea .

jifi ego cum Sicitlos mcndaces dixcro^

certe

N'emo me ex patria dìxerìt effe tua .

Pontificifummo fierent dum funera nu-

per,

Ofcula defungo femina , virque da"

hant .
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hant

.

Vidi ego vìrgìneam certatìm currtre

turbar» ,

Et rofea in nlgrìs jigere lahra genti .

Pofihac fi japiet Pr^ful quìcumque fu-
turus

,

Ipfe fibi vivo funera confiìtuet

.

Forfè qucfta giovanil libertà di fcherzare

ove non fi dovrebbe , diede adito a* fuoi

malevoli d'imputargli poca religione. Scrìù

fé il Vives , eh' ei non fi curava della Mef.
fa; e il Poliziano ne* noti verfì: Audit Mar^
filius Miffam^ mi/fam facif illam . Tu Domi"
ti &c. Ma quefle furono difleminazioni de-

gli emuli fuoi
,
per comprovar le quali pa-

rola non fi troverà nell' Opere fue; appa-

rendo anzi il contrario dal fopranominato

libro contra il Trapezunzio .

Sì hanno nell' ifleffo codice due epiflole

al Calderiniuna del Vefcovo Campano , che

gli fa relazione de' cinque libri di BefTario-

ne in difefa di Platone; 1' altra d' un Sici-

liano, eh' efalta alle fl-ejle ilfuo fapere,ed

il fuo coflume. Ma nel principio, e nel fi-

ne componimenti anche fi veggono e lun-

ghi , e brevi , che furon fatti per la morte
del Calderini da Poeti di varie parti . Per

quanto fpetta al noflro iflituto, lafciando

Dante, Giuliari , Partenio, Montagna,
Zavarife, ed altri, bafla annoverarci no-

P 4 mi
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mi d'alcuni Vcronefi non più ricordati,

come Nicolò Guantieri , Dionigi Cepol-

Ja , Antonio Sparavieri , e Fioravantc Cata-

ni Poeta elegiaco. Di tutti quefli ha ver-

fi anche il codice Saibante 358, che n'ha

in qualche numero del Calderini altresì.

Sarebbe per molte ragioni lodevole ed uti-

le il mettere inlìeme tutte 1' opere di que-

flo grand' ingegno, e il mio codice farà Tem-

pre a dirpoliz.ione di chiunque ciò volefTe

intraprendere.

Ben merita d'effer rammemorato il mae-
ftro d'un tant'uomo, che nel Latino, e

nel Greco fu Antonio Broianico, o da Bro-

// /.w^, gnoligo . Tanto attefla il Panteo Tuo condi-
Vtron. icepolo, dal quale vien' encomiato il buon

precettore, come padre a tempo fuo delle

buone lettere . Ufcirono di quella fcuola

anche llarione , Tobia, Gafparo, ed altri

molti, /Veggafl nella Pantea, dov' ancora

fue Poefie bucoliche fi rammentano, e un
Poemetto fopra Venezia, confervato tutto-

ra dal codice 356. Il titolo è De origine

fìorentiljim^ Reipublic^ Venetorum . Il princi-

pio ; Velivoli Regina njaris . La Dedicato-

ria a Domenico Giorgi comincia:

Domnice y quo fulget jìirpi alta Georgia

nato

.

Altri Tuoi componimenti /ì hanno quivi, e

nel 7 18, e fra gli altri un' Elegia ad Fran^

pJLum
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tjfcum Patrit'mm Senenfem^ che ricovera-

tofi efule a Verona fu condotto per pu-

blico Maeftro, efiendo Podeflà Francelco

Barbaro

.

BENEDETTO
BRUGNOLO,

e

ALTRI PROFESSORT

DI queflo Letterato, che fu con pu-

blico ftipendio Maeftro primario in

Venezia , e della cui fcuola ufcirono i mi*

gliori , che quivi poi avefter grido, pochif-

fima notizia corre; anzi Giovanni Lomeiero
ha pofto in dubbio, s* ei vivcflè mai. La
Schurzfleifch negli Atti Letteraru affermò,

ch'ei foffe Norico, equivocando nell' inten-

dere alcuni ver/i di Giulio detto Scaligero ,

ne' quali all'incontro fa dire al Brugnolo,

eh» ei da Legnago fofTe chiamato in terra

Norica , dove primo portaffe gli ftudj Ita-

liani, e le Greche lettere. Ma fé bene an-

che Giufeppe Scaligero per farlo maeftro

del fognato fuo avo , mirabil fogno rac-

contò di fuo padre , e fcrifte , che il Bru-

gnolo ftette nel Norico, e quivi fece fcuo-

la a i Grandi à^ì paefe , e con la mirabil

fua
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fua franchezza affermò , tanto leogerfì ne

fuo epitaffio, la verità però fi è, che il Bru-

gnolo in Verona , e in Venezia pafTò fua vita

.

L'Azion Pantea:

Et Veneto! Brugmk docens , ì:ijì'ifjxme cenfor ,

Capgam veterum mendofa volumina va-

tum.

II Sabellico nel Dialogo da lui fìnto in Ve-

nezia, nel qual rammenta coloro, che l'an-

tica hngua fecer rivivere, tra i dotti che

introduce, dopo Giuliari, Zavarife, e Bat-

tila Guarini, aderat , dice, et Eenedì^ìns

Prunulus ^ homo impenfe doBus
,

qui t vìgefimo

et amplitis abbine amio publice in hac Urbe ejl

profeffiis . A queflo attribuifce egli iUl;o ra-

gionamento tutto : nella premefià Dedica

Jo dice chiaramente da Legnago . Michel

FofTato ne'verfi addotti dal Peretti lo dice

nato in Porto, eh' è la parte di Legnago
di là dal fiume. Mal però negò, ch'ei fof-

fe da Legnago Giufeppe Scaligero nella

Confjjtazione , benché 1' aveflc prima affer-

mato nell' Epiflola al Doufà . Una edizio-

ne fi ha del libro intitolato Cornucopia Mi-
lano 1501 , cui fi premette Epiilola di

Gioan da Lignano, uomo ben conofciuto :

in effa : Cicero Veronenfa , ideft Benedicius

Brugnolius , omni mea prqdicatione , imo nullo

non preconio maior y univerfum recognoiu ^pr^-

Jertim Cr^cafiì titeraturam . Dice ncll' ilfef-

ia,
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fa, che a lui concorreano tutti in fòlla,

quando interpretava Omero, e Tucidide,
Cicerone, e Qiiintiliano: ex cum gymnafio^
qiiod annos ftipra qtimquaginta Venetorum jìì'

pendìo jìorentìlftmum perjììtit
,
plures omnibus

dijóplmJs ciarfffimos exijje cognovìmus . Fu , co-

me ben può crederti , un ottimo correttor

di flampe , e molte edizioni dire/Te : tra 1*

altre nel 147$ quella di Laerzio fatto La-
tino dal Camaldolefe : malamente in altra

flampa fu detto Brognolo interprete: così nel

1484 quella di Ciceron de Officiis ; nel

149 5 quella di Prifciano con altri : omn/a fum-

mo jìlidio emendcwit , recognovitque Benedicius

BrugnoUtis , vìr Latina , et Gr^ca lingua eruditif-

ftmus .A lui Bernardo Giufliniano raccoman-
dò morendo la publicazione della fua Storia

Veneta , cui però premife il Brugnolo la Pre-

fazione. Gli fuerettonobil monumento, che
ancor fi vede nella Chiefa de' Conventuali

detta de' Frari, alla porta per cui s'entra

nel chioflro, col fuo buflo, e con quefta

Ifcrizione . BenediEìum Briignolum Veronen-

jem vinim integerrìmum ^ optimiim Grammatì-

ces , Rhetorices , Philofophi^que profefforem ,

literariim bonarum parenttm , utriufque lingu^

peritijftmum , ac in erudiendis per quadraginta

amplius annoi publico jìipendio difcipulis de Re-

pubi. Veneta optime meritum
,
^oan. fhiirìnus

Nicolai benevokntiii gr^ititudmifque gratta hoc

Sar-
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^arcophago decoravlt . M D V . Afferma

Giufcppc Scaligero, che di lui fu Campa-
ta in Germania cert' operetta critica . Al-

tre notizie di lui fomminiflrerebbe 1' ora-

zion funebre recitatagli , eh' io leJi già Cam-
pata in fòglio volante, e eh' ora non m' è

flato poffibile di rinvenire . Di /Ingoiar mo-
deftia vien lodato dal Sabellico in lettera a

Daniel Rcnieri.

Gafparo Veronefe fu Maeflro in Roma;
però nell' Azìon Pantea : Gafpar , cuìtis do-

Hrìna Quìrìtes Inflruxit . Da lui apprefe la

lingua latina Aldo Manuzio, il quale gra-

ta ricordanza di ciò i^tcc nella Dedica di

Teocrito . ScrifTe un' Ifloria di Paolo fecon-

do, e delle cofe ne' fuoi tempi avvenute
,

del fecondo libro della quale cita un lungo

tem. 5. parto 1' Ughelli , che la lefì'e manufcritta
e. iitf. nella libreria Barberina . Di coftui intende

il Bo/Iò nella epiftola 51 del terzo volume:

Ingreljum Regm^ ^yp^k ^^ uvhem Bnxiam arnhì-

tiofum. et cekbrem
,
quem defcrìpfit adunguem et

perpoUte amkus admodtim nojìer Gafpar Gram-
matìaa . Ne' mfs della Minerva in Roma
bella ed ampia fpiegazione da coftui lavo-

rata delle Satire di Giuvenale ha pur ora

fcoperta ilmioSig. D. Domenico Vallarfi

.

D'altro Maeftro chiamato in varie Città

fa menzione l' Azion Pantea, per cognome
Ferra boi;

Et



Libro Terzo. 237

Et Ferahos , omnes Italas qui cìrcutt urhffS

Erudìens iuvenes.

E parimente di Colombino , che fu Mae*
ftro publico in Mantova:

Atqiie Columhìmis ^ docult qui Mantoos ur*

bem

.

L'edizione in quella Città à^ì Poema di

Dante nel 1472 fi dice fatta adjuvante Co-

lumbino Veronenfe . A Mantova parimente

fu chiamato il Conternio , nominato dal

Triflìno nel 24 Canto dell' Italia tra' Sog-

getti più illuftri, e molto lodato da Fran-

cefco della Torre in lettera, eh' è nella quar-

ta Parte di Bartolomeo Zucchi , e del qua-

le così fcriffe il Conte d' Arco, di cui par-

leremo a fuo luogo:

Conternj Verona ortUy Manto ìpfa fepulcro ^

Mambus efl felix Regia C^licolum.

Forfè è il Francefco Conterno annoverato

tra' Poeti volgari dal Crefcimbeni

.

D'altro Letterato noflro ci lafciò Aldo
memoria nella Dedicatoria fudetta d' alcuni

Poeti Greci, così ferivendo a Battifla Guari-

rli: Francifcus Rofcius , iuvenis flenui fide ^ et

Gr^ce , et Latine apprime dotìus . Nec mirum
;

ejienim etipfe ex tua felici Verona oriundus
,
quq

water et alumnaefìy et femper fuit doEìiffimorum

hominum. Anche ilSabellicofu in Roma di-

fcepolo delCalderino,eprima del fopradett

to Gasparo ^ come fi ricava dalla Aia epi-

ilola
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Aola a Marc' Antonio Foreflo nel libro fe-

condo; però forfè nell'Orazion decima, da

lui per altri fatta, così onorò Verona : do-

fìorum hom'mum parens , ìngenìorum ciltr'ix
,

facrarttim l'tterarum , et cut plus hoc nomine

Italia debet
,
quam Grecia Athenis : illa dofios

viros aliunde accepit , tu alih gentìbus dedijìi

.

LODOVICO CENDRATA

FEce nel 1480 in Verona I' edizione di

Giofeffb della Guerra Giudaica , e

contra Appione, col torchio d' Innocente

Zileto . Profefla d' aver faticato molto
nell' emendare per la deformità degli efem-

plari avuti . Da quanto ei dice, e da \ pre-

medi verfi del Panteo, appare come non fi

avea qui notizia d' edizione anteriore , e

pure una fé n' era fatta in Cafa Maflimi .

Così parla il libro nell' epigramma del Pan-

teo:

fueram qui rarus in aula

Regtim , me parvo quìfque popellus emat

.

e così ad e/lò parla Gerolamo Donato nel fuo ;

Nam fi te vitìo quiffiiam labefecerat ullo ,

Id Cendrata tìln fedulus ertpult

.

Il Fabricio nomina di qued' autore annota-

zioni manufcritte fopra Perfio . Nel Mf
26^ il hanno divcrfe epiflole fuc; in una

cita
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cita a certo propofito vnujìiffinjavolumina in

Biblioteca S. Zenonis .In epigramma di Leo-

nardo Montagna :

Cendrata , eloquiì columenque , decuj^

que Latini
^

Kunc Veronal gloria prima foli

.

Fu fcolar di Guarino, e fuo congiunto.

Nel mf Saibante 75 trovafi quefla nota :

codex Ludovici de Cendrata , qui nullum

aliud novit imperium nifi Venetorum , curft

turba natorum num, xxxii ex unico matri-

monio. Panfilo Saffo deplorò la fua imma-
tura morte. Nella flefla famiglia un altro

fi refe chiaro , onde 1' Azion Pantea :

Cendrate, gemini , numeris quorum unus ,

et alter

Enitet eloquio»

fu Bartolomeo n ominato ne* verfi del Fof-

fato. Sermone, o Epiftola nello flil d'Ora-

zio fi ha di lui nel mf 356 : dell' uno , e
dell' altro verfi nel 358,

PARTENIO

A pie dell' antica flampa del Cornuco^

pia fi vede un' Epiflola di Cornelio

Vitellio Parthenio Benacenft: ma il Boffo

così gli fcrive : ad Antonium Laciftum Lati- ^- *• <'^

»f Gr^c^que lingua profefforem, e lo ringra-

zia

204.
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zia d' aver finceramente notati alcuni difet-

ti nelle fue epiilole. Interamente fi denomi-

na nell' edizion di Catullo Brefcia i486,

fatta curii commentarììs Anton'ù Parthenìi

Lacifiì. Ho di queft' autore un Panegirico

in latidem Veron^ : teflo a penna , che con-

tien da 300 verfì. Incomincia:

Euganei proceres , quorum fuh iure to*

gato &c.

Pier Donato Avvogario nella fua fcrittuni

deoli uomini illu/lri: dice, che Antonio

Partenio pubHco Maeftro in Verona reinte-

grò, e ricuperò felicemente Catullo,

lacerum crudd'iter ora ,

OrUy manufque amhas , populataque

tempora raptìs

AurìhuSy et truncas inbonejlo vulnere

nares

.

Così il Rocociolo Modanefe altre volte ci-

tato dice a Verona :

Parthenìoque tuo fplendes ^ cut Cìvica

crine s

Ornat > quq do^um fervavit ab hojie

redernptum

Concivem , corpus tramjìxum vulnere

multo.

Sentimenti fimili leggonfi del Giuliari:

Haffenus abìech cariofof doffa libcllos

Et mutilos lujus turba , Catuìle ,

tuos Ùc.
e nel

I
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e nel Ene :

Vos re^ucem lauro , vates , ornate Ca*
tullum :

Parthenìo fatìs eft Civica fola meo .

Che in oltre poefìe paftorali fcrivefTe, ac-

cennai nell' Azion Pantea :

lUe Syracufia vltulum qui luftt avena
Parthemus

.

Da raccolta a penna delle Poefìe di Gero-
lamo Bologni il fcguente epigramma già

trafcrifTì in Trevifo.

In Catull'tanam Parthenn Veronenfis emen»

daùonem^ et commentattonem

.

Delìtuit dudum tenehrofa notìe Catullus

Ahditus , et folo nomine nottis erat .

Curahat mifero juccurrere nemo Poetq »

Dìffic'iles penitus nemo aperire locos.

Crebra fatigabant animoi frammenta
legentum

,

Amìffiis vates iam prope dulcis erat

.

Parthenium tetigìt tandem pia cura di*

jertum ,

Ne mutilum ex omni parte perirei

opus.

Supplevit partes prudenti indagine nfian*

cas ^

Confufus rediit verfibus ordo fuus .

Rettulit in faàlei abjirufa enìgmata

fenfui :

Q^ Nunc
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Nunc mìhìynuncfateori doSie Co»

tulle, places

.

Qaefto epigramma fu pofto nel fine dell'

edizion di Catullo dell* Avanzo, e appro-

priato a lui fu rbefcamente con dire At d-

vem in vece di Parthemum. Quivi pure

elegia fi mette del Burana intitolata all'

Avanzo, qual dubito fo/Te da lui fcritta in

lode del Partenio. Il mentovato codice

contenca dell' iflefTo Bologni il teflamento

in verfi, nella qual bizarriaebbe, come ve-

dremo, per compagno il noftro Summori-
va . Bravi altresì Iterattuncula Medìolanen-

fì5 y dalla quale, ove parla di Verona, traf-

cridì i feguenti verfi

.

Grata domus Mufis : ergo feu prìfca re*

volvas

Stenla , pr^fentes noftrì feu temporh an-

nos y

Proferet egregìos Verona ìnfjgnls aìumnos

.

ProtuUt hqc patrem modo nojìra ^tate

Guarìnum ,

^iipater eloqutt ygem'w^ quigloria li»gu^.

Precipue iuvenum fuerat moderator >

utroque

Prìmui et extremus quem noverai orlìs

ah axe

.

Calderine fuh/s , moilo quem Romana
Juventus

Jngemit amìjfum , cbarofpoli^ìta magìjìro :
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Quo duce noflra vìgens jiudìis fiorenti"

bus ^tas

Vatìbus Aonìo prìfcìs certavh honorc .

Cyllem , dtktle comcs > mthì m^nìa
quondam

Romuladum colerem^ ccUhrem tua krU
pta Tìbullum

Ejfecere magìs: multo cultoque labore ^

Eubokam qterno cecmìfil Carmine cladem,

Farthenìum fileamne meum , mendofa
Catullì

Ordine qui certo in fenfus fragmenta re*

degtt ì

Brave yXavarifi^proles Aligeria DanteSy

Pomponique Comes Rujfe , Ormanete
,

Capelle ,

Vos quoque cum nofiri iungemus nomine

Avantj .

Ignoto Poema fi rammenta qui di Bernar-

din Cillenio fopra la guerra di Negropon-
te. Di Federigo, e di Giacopo Ormaneti
fi trovano epigrammi nel codice ^58. e di

Pietro Bravo non meno; a cui l'ifteflbBo-

; logni in un epigramma : Brave cam^narum
pater unice. Panfilo Saffo:

Brave comas heàeris ornas^ tymhraque

virenti .

(ì ^ GIAN
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GIAN FRANCESCO
B U R A N A

DI coftui è da notar prima la verfionc,

e il cementò de' libri Logici d' Arino-

tele . La riflampa di Parigi del 1 539 : Priora

refolutorìa a Io. Frane. Burana Veron. et lati-

no fermone donata , et comrììcntar'ùs exaSìtjjmìi

illujìrata . Dipoi la verfione della fpofizion

d* Averroe , dall'Arabico, fé crediamo al

Chiocco, e dall'Ebraico, fé crediamo al-

la ftampa Ven. 1539. Compend'ium in libros

Priorum Ariftotelis ah Averroe compofitum ex

Hebrqo in Latinum translatum , Io. Francif-

co Burana Veronenji interprete . Finit expofjtio

maxima Aluhidi Rofad/s in Pojleriora refolu-

toria Ariftotelis . Ex Hdr^a Latinam fecit Io.

FrancifciiS Burana Veronenfts . Perciò il Gio-

doco nel Poema intitolato Benacuf al fine

del fecondo libro:

Et Logico! callens gryphos , atque ore

trilingui

lllujìrani Sophie fontes Burana propago.

Gerolamo Bagolino in Prefazione recitata

a Padova dice, che il Burana fapea ottima-

mente r Ebraico, e con effo n era fatto

flrada all' Arabico. Ma nella Libreria rac-

colta dal Conte Giovanni Pellegrini mio
zio
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zìo matèrno, che moke memorie alla patria

ipettanti compilò ancora, e lafciò ne' fuoi

fcritti , trovafi inoltre, e par di mano dell*

Autore , traduzione fatta dal Burana d' Ari-

flide Quintiliano De mufica . Comincia : Ad-
mirarì femper Joleo^ hQmratì[ftml fodaks mei y

Eufebì , atqtie Fiorenti y amìquorum et dìfct-

plmam j et fludium. Finifce: vtam namque
iìs

y
qui in pojìerum perféSiam Mujìcam unico

completi TraEìatu poterunt , demonflravimus

.

Ne' margini fi mettono talvolta le parole

Greche. Al fine: Arìjìidis Quintiliani Mii^-

ca y e Greco in Latinumconverja per lo. Fran^

cifcum Buranam Veronmfem , adbortationff

Franchini Gafori Laudenjìf , expUcit decima-

quinta Aprilis 1494. Il Meibomio nella De-
dicatoria della Tua edizione di quell* Auto-
re, fatta fu cattivo efemplarc, fi maravi-

gliò, come poteffe un così eccellente Trat-

tato rimaner tanto tempo per ignoranza, e

pigrizia degli anteriori dimenticato, e ne-

gletto : ma troppe cofe hanno fatto i noftri

in quell'età, che rimafero ignote, e per-

dute. Segue nel Mf altro breve Trattato

parimente e Greco verjus , diverfo dagli

llampati di tal materia ; indi l' Introduzione

di Bacchio feniore in Greco : finalmente

dell' iftefia mano la verfione de i tre libri

di Manuel Briennio, ultimo Autor Greca
di Mufica, publicato dal Valhfio nel 16991

0.3 ia
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in Oxford. Principia: Qmmam tcmpus bar-

monìcam fckntiam . Fini/ce : prò vìrih parte

fxpofiiirtìus .

A
MEDICI

Ntonio Cernifone , celebrato dipinta-

mente da chi ha trattato dell' Univer-

lltàdi Padova , e detto in que' tempi Art'ium

et Medicina Monarcha fcriflè Confìgh , e Co-
mentarj Medici in copia. LoScardeone l'ha

mefTo tra Padovani, ma i fuoi difcendenti

confervavanoqui le di lui fcritture , ed è di-

/;;. 11. fintamente ricordato dal Corte. GiovanTo-
lentini Veronefe dedicando a Gerolamo dal-

la Torre un* opera di Ugon da Siena , mol-

te lodi diede anche al Cernifone, e infieme

a Gerardo Boldiero Medico lodatifrimo,di

cui fi ha un' Epiflola premeffa all' opera di

Bartolomeo Montagna fuo maeftro, e una
fcrittura fopra i bagni di Caldiero , edita

nella raccolta^*? Balneis . Fu profeflòre an-

ch' egli nell' univerfìtà di Padova inhcn:ie

con Matteo fuo fratello . Il Dottore An-
tonio Bianchi avea qui un fuo Trattato a

penna De fan'itate tucnda

.

Giovanni Arcolano fu Medico del Duca
Borfo in Ferrara. Fece la Pratica Medica

,

o fìa il comcnto//? mnum Rb^^is ad Alman-

jcrem
,
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forem y edito Ven. 149^, e in prlmam Fen
quarti Canonìs Avtcennq . Ven. 1496. Lugdu-

m 1518. e fopra i bagni, e della febre.

Bernardino Piumazzi diede fuori emen-
data la Logica d' Alberto Magno : fu Me-
dico e Lettor di Filofofia in Padova . Fran-

cefco Recalco era voce , come fcriv^e il

Chiocco, aveflè compoflo un Trattato de

medkamentis jelsHh iuxta partes afferai .

Ti codice 822 contiene un Vocabolario

Medico, ampia opera, e molto fludiata.

Comincia . Quìa oh nomìnum controverftam

litìgnim orìtur , contremtfcat mem Medica ah

eorundem errore , tam conjcientìa propria
,
quam

^grì vìt^ perkulo . Et merito ^ cum fmt medici-

narum fimpìicium , ciborumqfte multa peregrina

vocabula ; quorum quidam Gr(ica ,
qttedam

vero ah Arabica lingua detraila &c. Hanc er-

go vohìs domino Roberto illujìrìj^mo et ferenìffì-

mo Hierufalem et Sicilia Regi
,
quia inter cun-

^os mundi Principes m^icìnarum dogmate prq^

fulgetìs , medicinalem Pande^am per voi cor-

rìgendam ex multis colle5ìam aggredior &c. Al
fine: Et fio efl jinh huius operif finiti y comple-

ti ac [cripti per me magiflrum lohannem Che-

rinx , alias de Diejl
, fub anno 1452, adlau-

dem et reverentiam famofijfimi artium et medi-

cina DoHoris y magìjiri PetriVeronenfis de Sac*

co
y
prò tune mane in Medicina kgentis

^
pr^-

ceptorì mei mitijfimi. Al Sacco però fecondo

Q. 4 ogni
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ogni apparenza deefi attribuir l'Opera. Lef-

fe in Bologna , come imparo da i verfi del

foprarifèrito FofTato, che dopo la menzio-

ne di Gerardo Boldiero così parla :

Of//^ memorem Saccum ? hunc Bononta

dona docendam

Ad Phyftces artem duxìt hahere honum.

Di Gabriel de' Zerbi L'éer Anatomie cor-

poris humant , et fmgulorum memhrorum illius

.

Venet. 1502. ampia opera in foglio, dove (ì

tratta di tutto a parte a parte . Dicefi in

lettera quivi , che coftui fi {qcc ammira-
re in Padova, in Bologna, ed in Roma.
Dell' ifleffo Ou^Jìhnes Metaphyfic^ Bologna

1482. parimente Cautelq Medkorum ^ rillam-

pato in Lione nel 1525. Mette in oltre il

Panvinio Gerontocomìum^ e Anatomen mfan-

tìs; il Vanderlinden dice Infanùs ^ et Porci.

Le coftui opere nella Storia dell' Univcrfità

Padovana di frefco ufcita per accidentale

sbaglio, forfè de' copifti, fi trasferifcono in

FrancefcoPindemonte . Deplora la barbara

tragedia della fua morte Pierio Valeriano neìb

Infelicità de' Letterati . \Jn principal Signore

nel paeie Turco colmezo d'Andrea Gritti

,

che fu poi Doge, per fua grave infermità ri-

Chiefe un Medico d' Italia . Paventando gli

altri, vi andò ilnoflro Zerbi francamente,

e avendolo felicemente rifanato, carico di

moltifììmi e ricchi doni fé ne ritornava , ed

era
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era già vicino a' confini Veneti . Ma GÌTen-

do colui frattanto per Tuoi tripudj^ e srego-

latezze di nuovo ricaduto, e in pochi gior-

ni morto , i figliuoli per ricuperare i dona-

tivi al Medico fatti, fotto preteilo di cre-

dere il padre avvelenato da lui, mandaro-
no chi per viaggio uccidendolo ricuperafle

ogni cofa; e gli e/ecutori del tradimento

fur sì inumani, che raggiuntolo il fegaro-

no vivo fi-a due tavole, dopo avergli fatta

vedere l' iftc/Ta atrocità in un figliuoletto
,

che feco avea . Lo compiange il Valeriano

anche ncll' Orazione per Gerolamo dalla

Torre; del quale parlando il Giovio, fiera-

mente all' incontro il mifcro Zerbi ripren-

de, e infulta.

AlefTandro Benedetti da Legnago fu Me-
dico di molta vaglia , e come tale condotto

feco da' Proveditori Veneti nella guerra

contra Carlo ottavo , della qual però fcrif-

fe la relazione edita in Venezia nel 1496 ,

e

intitolata Diaria de hello Carolino . Mario
Equicola, non fo con quanta ragione, pre- Ub,

tende non fia veridico, ma tutto favorevo-

le a' Veneziani . Scrifie dottamente d' Ana-
tomia, e 1' opera ufcì nel 1498. con titolo

d' Hiftoria corporis htimani , diflinta in cin-

que libri, e riflampata poi piìi volte. Scrif-

fe del modo di medicar le varie malarie li-

bri trenta , con prefazione all' Imperador

Mam-

I
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Maffimiliano: gro/To in foglio Bafilca i $3 5

opera poftuma, chiamata infigne dal Van-

dcrlindcn nel primo libro de Scrìptis Medi-

eh , dove regiftra ancora di qued' autore

Medìc'tnal'ium ohfervationum rara exempla cum
adnot at'ton'thus T>odon{i ,e un Trattato de fs-

hre peji'denti . ScrifTe anche un libro della

Pefle, ed altro d' Aforifmi. Nel 1500 die-

de fuori gli opufcoli del Panteo. Una fua

cpiftola fi ha nella raccolta di quelle d'uo-

mini illuftri fcritte a Sinforiano Camperio.
Dopo le fatiche d' Ermolao Barbaro prefe

ad emendar Plinio di nuovo , e nella Let-

tera premefla alla fua edizione, e data da

Venezia nel 1507, pròfefTa d' averne leva-

ti moltiffimi errori, fpezialmente di quel

genere , che richiedeva un Medico per co-

nofcergli,ed emendargli, ed alquanti efcm-

pj mette innanzi di sbagli prefi dal Barba-

ro . Lavorò ancora fopra Paolo Egineta , e

1' avea in punto per la ftampa

.

V A R I I

DELL' ISTESSO SECOLO

N El Teforo degli Anecdoti raccolto dal P.j

Martcne fi ha una lunga , e fopra ì]

Tom. I. (. tempo erudita cpifloJa Petri de Guaìjn'dìn'ts^
'^*^"

Veronenfts, fcritta nel 140 1 a Roberto R<
de*
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de' Romani , con cui Io eforta a venire in

Italia.

Dominici PÌTiimentìi Veronenfts Prejbyteri

Oratto habita in Concìlio Confiantienfi. Lunga
dieci fogli , e piena di particolarità notabi-

li
,
per fede del Sig. Ottavio Alecco , che

la lefle già in un tefto a penna, di cui non
fi fa ora che fia avvenuto . Non n' ebbe no-

tizia colui, che fei tomi di monumenti fpet-

tanti a quel Concilio raccolfe . Sarà for/e

ito al Concilio col Vefcovo noflro Angelo
Barbarigo Cardinale nipote di Gregorio

xn , che in eflb molto fi adoprò .L' Ughel-

li trattando di queflo Vefcovo cita un pez-

zo de' Diarii di Bartolomeo da Olivetto.

D* altr* opera del fudetto Autore fa regi-

flro il Labbe: Pfelli traHatus de auri confi- Bill. iHfs

ciendi ratione ad Michaelem Cerularium ^ Do- ^' ^*9-

minico PiTJmentio Veronenft interprete . Pa-
tavii 1572.

Francefco Aleardo traduffe in Latino 1'

operetta di Manuel Crifolora, in cui com-
parò infìeme Roma, e Coftantinopoli : ver-

iione veduta a Roma in tello a penna dal

P. Mabillon. it.ltai

Un. Giovanni Manfìonario, cui credo di-

verfo , e aifai pofteriore al nominato dal

Paftrengo, fcridè per provar Veronefì idue
Plinii. 11 chiariamo P. Abate Canneti mi
avvisò già d' avere in una mifcea la fua

fcrit-



2$i De gli Scrittori Veronesi

fcrittura così intitolata: Byevìs arinotatio de

iJnobus Pltn'ùi Veronenfibiis Oratorìhiis ex mul-

tif b'ic collega per loarinem Mcinfionarìum

Veronenfcm . Comincia : Pl'm'ù duo fuìjje nofcun-

tur

.

Neil' ilìefro argomento fcrifTe affai bene

Matteo Ruffo . Erìxìq 1496. di cui ancora

epigrammi Latini , e Greci nomina l' Azion

Pantea , ed Orazioni, ha un mf nella Li-

breria di S. Fermo. Però Panfilo Saffo:

Kujjm , Apollinea fervìt cui gloria Da*
phnes

,

Pallade qui Latia , Cecropiaque vaìet

.

Bartolomeo notaio , della contrada , o

del popolo come ff direbbe a Firenze , di

àSanta Cecilia , fece un libro diernm itirìdko-

rurn Communti Veron^ ^ nel quale molte cu-

riofe notizie Ifforiche andò notando dal

1405 al 1412. Confcrvaff in teffo a penna

da' Padri di Santo Zenone.

Bartolomeo Veronefc , Abate di S. Ni-

colò del Lido, intorno all' anno 1440 fcriffb

la Storia del Tuo Monaftero . Così leggo nel

mjì. 1. 3. Voffìo. \\ P. Andrea Rovetta nella Tua Bi-

blioteca Domenicana di Lombardia quat-

tro Verone/i in queffo fecolo nomina , che

di voti Icritti lafciarono: Benedetto, Lo-

renzo , Agollino , e Deffderio Anichini .

Ma il P. A Itamura tiene che Lorenzo, il

qual diede Sermoni fopra il Simbolo, e fo-

pra

» 7.
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pra il Decalogo fia 1' iflcfTo che Benedet-

to. Cipriano Monaco Verone{e lafciò {gì.

volumi Adverfariornm
y
quali coniérvarfi nel

Monaflero di Fraglia attefla il Tomafìni,e

ne fa menzione lo Spizelio.

Giacopo Rizzone fu maeflro di Pietro

Barbo, che fu poi Paolo IL fa di ciò me-,

moria il Varton nell' Appendice al Cave.
TradufTe dal Greco i verfi d' Orfeo riferiti

da Eufebio: fi hanno nel Mf 358 con qual-

che epigramma dell' ifleffo, e qucfl' epitaf.

fio da fé preparatofì :

R2:(Xo mihi nomen , Verona ejì patria ;

ntigas

Defcrtpfi placìdas y et fine (orde hcof :

Alcune fue epiftole leffi già in un codice

Trevifani , contenente lettere di Gerolamo
Abate SanH^ Flor^ Aretine , il qual loda

queflo Rizzoni come dottiamo, e ferive

ancora a Gafparo, e ad altri Veronefi. Il

libro in quarto è fcritto nei 1439, e fu già

JpeFìabilis Comitis Andre? Mapheì de Corigio

viridi; eh' è quello , di cui parla Mario

Equicola , dove nel libro terzo tra molti

,

verfo quali regia liberalità usò il Marchefe

Francefco Gonzaga , nomina Alberto Stroz-

za , Guido da Bagno , e il Conte Andrea

de i Maffèi, che ne fu indotto a trafpian-

tar da Verona in Mantova la fua cafa ; all'

cflinzion della quale pafsò poi negli Agnel-

li la
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li la Corte di Coregio verde , infieme col

cognome. Fu di quefli quello Scipione

Agnelli Maftei , Vefcovo di Cafale , che

Y>u.b\ico ^ì Annali di Mantova nel 1675 in

Tortona

.

Di Fra Lodovico dalla Torre de' Minori

O/Ièrvanti, Dìfputatìones de Conccptìone B.

Mari^. Brìxi^ i486. Fu Generale del fuo

Ordine, e parlano di lui Pier Partenio , e

il Valeriano nelle Orazion funebri fatte

a Gerolamo dalla Torre , di cui a fuo

luogo

.

Negli annali de* Padri dell' Ordine de*

Servi n regiftrano come Scrittori Bartolo-

meo da Verona morto nel 1482, e Toma-
fo da Verona pur di quel tempo . Giacopo
Malate/la maeflro degli Acoliti lafciò mol-
t e orazioni , che fi veggon ne' mfs. Di mol-

te lettere vien lodato Francefco Brufato

Arcivefcov^o di Nicofia , morto in Roma
nel 1477. fé ne vede ancora ilfepolcrale elo-

gio in S. Clemente

.

Giovanni Bonardi comentò il libro de

ìngenuts morìbus di Pietro Paolo Vergerio.

Venet. 1501. Chiamaci nel proemio ^reshy-

tcr Veronenfis Grammaticam et Poetai Icgcns

Liniaci . Fece anche 1' edizione di Gneo
Cornuto fpofìtor di Perfìo. Leonardo Graf-

fo premife l' epillola alla flampa del Poli-

filo. Ma di che autore, e di qua l' opera

intca-
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intenda l*Azion Pantea ne' feguenti verfi

,

iìamo affai all'ofcuro:

Sforttadq texens Aleardui pr^Ua magni
^

^ui confert altq Byz^ntia m^n'ta Romq .

Di Pier Donato Avvogario , o fla Av-
vogadro, abbiamo alle ftampe un ragio-

namento degli uomini ili uflri della Patria,

e il racconto della prima inflituzione del

Monte di Pietà , e un' Orazione al Cardi-

nal Cornaro noflro Vefcovo : il Torrefani

nomina ancora un fuo difcorfo de ortgme

gentts Rìzz^^? • Pietro Buono detto anch'

egli Avvogario fcrifTe un breve trattato

delle Comete per occafione dell' oflerva-

ta nel 1472,. fi ha nel mf 556.

Di Michel FofTato lodi di Verona in ver-

fi elegiaci, ne' quali nomina alquanti Let-

terati del fuo tempo , dati fuori dal Peret-

ti nelle poflille alMfloria di Santo Zenone

.

Benedetto Viola Medico lavorò un Di-

zionario Geografico intorno al 1470. utihf-

iima fatica fatta poi dal Ferrari , Ortelio ,

e Baubrund . Ha per titolo Mundus , e fi

cuflodifce nel codice 400.

D' Agoflino Begani (1 ha un Pronoflico

per 1' anno 1499 , indiritto al fuo maeflro

di Matematica Gioan Battifta Abiofo , e

alcuni verfi in lode dell' Aflronomia. Tre^

v'ifo 1499.

Nel codice 78 tra ph^ altri cpufcolì //-

ber
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her qui dk'itur donitm Dei comporto per Bar-

tolomeo de Duxatnìs da Illafi : è trattato

Chimico fcritto nel 1470. D' Agoilino Ca-

prini Comcdia Latina in profa intitolata

Cerro ^ ricopiata nel 1489.

Ho riferrato al fine il più importante , e

conlìderabil di tutti, cioè uno Storico igno-

to, che Veronefe fi profefla in più luoghi.

La /iia fatica fi conferva nel codice 1304
nominato nell'antecedente libro. Manca il

principio , e '1 fine : carte in foglio 150.

Comprende ora dall'anno 1438 al 1491, e

vi fi ha 1* Moria di tutta Italia, e dellefue

varie Provincie non fenza molte curiofe no-

tizie. E' fcritta in lingua volgare , ma por-

ta di quando in quando nel Tuo originai

Latino documenti Storici , e pregiabili
,

cioè lettere di Principi per occafion de' ne-

gozi; come del Re Alfonfo di Napoli, del

Re Ferdinando , di Giovanni Duca di Ca-
labria, di Pio fecondo, del Doge Crifiofo-

ro Moro , del Vefcovo di Verona Ermo-
lao, d'AlelTandro e Franccfco Sforza, del

gran Signor de' Turchi, di Federico Conte
d' Urbino , di Roberto Sanfeverino , de'

Veneziani, de' Fiorentini . Di quelle lette-

re alcune anco ve n'ha in volgare. L'amor
della patria fa che 1' Autore vi è andato

frammettendo memorie, e fatti di Verona

.

All' anno 1477 nella promotion de* Car-

dinali
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dinalì nomina Frate Cabrtde da Verona

(OfTervantedi S. Franccfco) e Io dice crea»

to a nome del Re d* Ungheria . Scriflè que»

fli alcune relazioni, e alcuni Sermoni, e

molto Te ne parla in una Vita flampata a
Como nel 1479 di S. Giovanni da Capi-

ilrano, del qual fu compagno, e cui fuc-

cedettc nel minifterio. iftoriclla fi raccon-

ta , eh* ci nafcefle in Vcronefe d' un Con-
te Rangone, e d' una donna di contado.

Veggonfi prefTo l'OIdoino due Brevi Ponti-

fìcii molto per lui onorifici , ne' quali vien

detto dileBus jUius Gabriel de Verona . Il Re
d* Ungheria Mattias l'ebbe in fommo pre-

gio, e gli conferì il Vefcovado d' Agria .

Giacopo Mafièi da Volterra narra ne' fuoi

Diarj l'ingrefTo eh 'ei fece in Roma, e dice,

che il Papa m^olto 1' adoperò anche col Re
di Polonia. S' impara dalla noflra Storia,

come fu poi mandato dal Papa anche a

Napoh,avendoque{le parole all' anno 148^.

Ferdinando Re dì Napoli con Alfonfo fiwjigU-

uolo Duca di Calabria
,
jempre con la prefentia

del Legato Cardinale Frate Gabriel da VerO'

na , terminano dover ' andare alla oppiignation

de Otranto : era tenuto da Turchi . Morì a

Roma , fepolto nella Chiefa d' i^raceli

,

Chiuderemo la relazione della noflra inedi-

ta Storia con dire che gratiffimafenza dub-

bio al publico ne riu/cirebbe la ftampa.

R POE-
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POETI VOLGARI

MAraviglia è, come in tanta copia di

Scrittori pochi follerò neJJa Città

Eofha
,
quei cheufarono ne'Jibri la volgar

Jjngua. Giorgio S'ummoriva prima Dortor

di Legge, fu di profefTion militare, e nel

1476 fofcrifle a una protesa fatta in Man-
tova da Zaccaria Barbaro Capitano di Ve-
rona , chiamando/ì Provijor fortHìt'wrutn

Veronenfìum: fu poi Governator di Gradi f-

' ca . TradufTc in terza rima tutte le Satire

di Giù venale, e le prefentò al Doge Piero

Mozenigo 1' anno 1475. L' opera fu flam-

pata a Trevifo in foglio piccolo nel 1480 ,

e onorata da Girolamo Bologni con qucfl*

epigramma,

Pcrfius Aurunca genitus , Venufmus >

A^jiiìnas

Pr'ifcorum mores corrìpuere malos

.

Pojìerìor , tiofìraqtie vigens ^tat^y Pbi"

leJphus

AddidJt ant'jqttts nohììe nuper opus.

Hi tàmen Atijcnio cunm prmcne io-

quentef ,

Vt/liter vulgo cjuìd potuere ìoqtn?

Interea n.chor tctìgit te cura, Gccrgi
^

Jngcn.o
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Jngento prìfcìs equiparando vìrh

.

Hetrufcam aìdkìt quo fido interprete

linguam

luniuSf in Satyro Carmine primus honof

.

Sic modo qui doSiis tantum prodeffe fcie»

haty

Te duce mox do^is proderit , et populo

.

Sic morum cenfura tìbì dehehitur ; atque

Nomen ab qterna pofieritate feres

.

Tradufle parimente in veri! la Batracomio-

machia d' Omero . ScrifTe in terza rima la

Storia del regno di Napoli, flampata in

Venezia nel 1496. e pur in terzetti defcrif-

fe il martirio del beato Simone da Trento.

Non fu per altro di vena molto felice. Po-

che e cattiv^e fue rime fi v^eggono (lampate

in brutto carattere fenz'anno né luogo, ma
il codice 428 molti Sonetti di lui contiene,

tra' quali ve n' ha d' affai migliori . Co-
mincia :

Ov' è la /aera effigie di colei
,

Che tien chìufo ilmio cuor fra mille chiavi?

Ove fon' ora quegli occhi faavi.

Che prefiavan la luce a gli occhi miei ?

Verona bella, tu faper lo dei &c.

Io vidi giainunmanufcritto del Magliabec-

chi il fuo tedamento in verfl volgari : efler

così dettaùo il proemio folamente fcrive il

Pozzo negU Elogi. Sotlituifce in cffo,man-

R 2 can-
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cando i fuoi di Verona, Nicolò Summori-
pa Signor di Paro, e Corfino Duca d'An-
dro, quali doveanodifcendere da quel Gui-

dotto Suinmoriva, che nel fecolo del 1200

pafìhto in Levante venne in grande flato,

e lafciò il figliuolo Conte della Ceffhlonia.

Francefco Nurfio l'anno i472c/Ièndo d'

anni dieciotto, e trovandofì in Ravenna,
mandò ad Aurelio Schioppi nobile Vero-

nefe un Poemetto ipirituale in terza rima
per eflèrll riavuto da una malattia . Co-
mincia:

Era per fehre ardente al varco extremo

.

Finifce : Avendo a ricercar altri jentieri

.

è in tefto a penna prcflb il Sig. Conte Emilio

Emilj Cavalier di Malta . Leffi già pari-

mente preflb il Sig. Magliabecchi in codice

pieno di Poe/ìe volgari del Tibaldco, del

PicoMirandolano, e d' altri: Francìfci Nur-

fu Timìde'i Veronen/ìi Regii Secretar// Carmen
aujìerum 'm funere Sìrtìonette Vefpt4ccì(^ Fioren-

tine ad illuflrìjjimum Alfonjam Calahri(i Ducem .

,Dicci carte di terzetti , il primo de* quali:

Motor del Cielo ^ e Re degli emifperiy

Che 7 te/npo guidi con mirahil arte
y

Auriga e domator delti pe?ìfìeri.

finifce : Che jo ben ^ eh' io non Jon fgliuol di

Giove.

Eranvi ancora altri componimenti , e

un dialogo burlel'co in terza rima con

molte



Libro Terzo. 261

molte parole Verone/i. Matteo BofTo in'- 3.^^39»

epiflola : enumerandus entm iurff Nurftus mthi

videtur in fuavitates humanas , et qua^ parli

in terrìs natura ddkìas . Gerolamo Avanzo
in lettera , eh' è con le fue Emendazioni,
lo chiama Fenice Veroncfe. L' Azion Pan-
tea d' altr' opera fua fa cenno :

Nurfitis et plorans Dapbneta funera ,

rythmo

Biìbìleo alludens

.

Gioan Tacuino nella dedica di Lattanzio

al Cardinal Cornaro nel 1502, cosigli dice:

Nurfem Uh Veronenjìi Poeta elegantijftmus , qui

clarus vìrtute midttvaga et mores hom'mum

multorum novìt^ et urbes , in ^dìbus vejìrìs

iamdiu confemtìt .

Accio Zucco tradufle in altrettanti So-

netti le favole d* Efbpo, precedendo Tem-

pre epigramma Latino , e fuflfeguendo la

moralità in altro Sonetto. Stampa di Ve-
rona del 1479 con figure, e con queflo ti-

tolo Aceti Tonchi Summacampane^ Veronenfis

in Aefopì fahulas interpretatio per rythmos . Il

tefto a penna Saibante 388 vagamente fi-

gurato ha queft' opera con aifTai varietà e

Finifce :

Chi del pronome miofaper fi lagna y

Rìfpondi el TjUcco da Summacampagna.
Nella hbreriade'Marchefi Pindemontifi

conferva a penna un'opera comporta in ot-

R l tava
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tava rima , con titolo di Croniche di Vero-

na, ma I' autore non fu Veronefe: dice nel

fine aver terminata la fua fatica nel 1477,
e chiamarfi

Francefco Corna fahro da Sonano

.

FRA GIOCONDO

D I Giovanni Giocondo, Critico eccel-

lente, tanta flima ebbe Giulio Ce-
Exere. fare Scaligero, che Io chiamò vecchia e nuo-

va Biblioteca di tutte le buone difc/pline , e nel-

le Satire Io chiamò Fenice, e di non minor
giudicio, che ingegno . Veflì 1' abito Do-
menicano, come il Panvinio attera , che

ne fu poco lontano di tempo : così il Ro-
vetta, il Razzi, e gli altri, che degl' illu-

fori Domenicani trattano. Gli Scaligeri Io

diflero Francefcano, il che tirò alcun altro

in errore, ma non il Vaddingo , che di lui

non fece motto. Il vederlo nominato due
volte dal Budeo col folo aggiunto di Sacer-

dote fece fofpettare ad alcuni autori Do-
nynicani, che il dover lui, per efler chia-

mato a Parigi, e in altre Corti, abitar fuo-

ri del chioflro
,

gli faceflc con permifTion

de' Superiori depor l' abito regolare per qual-

che tempo.

Fu amiciffimo di Lorenzo de Medici , cui

quella
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quella dedicò delle fue fatiche, che non mi-

nor lode merita certamente dell* altre, cioè

la compilazione dell'antiche Ifcrizioni, eh*

ei pofe infleme con pi il Tcelta , e con pìh

gufto degli altri primi . Vien citata la Tua

raccolta più volte dal Sigonìo nell' Emen-
dazioni, dal Panvinio ne'Fafli) e dalGru-
tero, e dagli altri. Se ne valfe il PoHziano

nelle Miscellanee^ ed antepofe Giocondo in

tale ftudio a gli altri tutti : m ColhSìanets cap. 77.

autem qu^ nnpernme ad Laurentmm Medi"

cem locundus mìfit ^ vìr tmus , opìnor , Tìtulo-

rurrìy monìmcntorumque veterumfupra morta-

les ceteros non diligentìiTtmui folum
, Jed etìam

fine controvcrfta perìtiljìmui &c. Io tengo fra

miei Mfs con ambizione la fua raccolta di

carta pecora in ottavo . Le Ifcrizioni fo-

no in carattere ordinario , e non maiufco^ -

lo, ma in maiufcolo fon le Greche. Al-

quante ve n'ha, alle quali dottamente pre-

mette di non crederle antiche , Precede

Epiltola : Frater Ioannes lucundus Veronen^

fis Laurentto Medices Sol. pi. D. Prìfca urbis

Rom^ facies Laurentì optimi &c. Separa nel

fine quelle, che non trafcrilTe egli llefTo da
i marmi , ma da altri ebbe , e al Medici

pur prefentandole, nuova Epiftola premet-

te, in cui affenfce d*aver pafTata in tal di-

letto e fatica quafi tutta la fua età. Non
lafcerò di far noto, come altro efemplare

R 4 di
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di quefta raccolta ho veduto in Firenze

nella fcelta libreria del Sig. Cavalier Mar-
mi, rimiliffimo al mio in ogni parte, e con

]e fteflè Epiftole, ma dirette domino Ludo-

t}ko df Agnellis Maniuano ^ divini mutimi gra^

tia Confenfino Archìepijcopo ; foftituendo ve-

verande Pontìfex , o venerande Prqful , dov*

era prima il nome di Lorenzo , e nel fine

della prima il nome di Bartolomeo Sanvi-

to a quello d' Aleffandro Cortefi . Cotefto

Prelato pafsò poi alla fède di Viterbo
, e

morì nel 1499, come fi vede nell' Ughelli

.

um. 9. porfc il Giocondo dopo la morte di Loren-
^' ^*^'

zo Medici , come di cofa non divulgata
,

volle farfì merito della Tua fatica con altro

Soggetto.

Non meno che Antiquario fu Giocondo
eccellente Architetto, per lo che fi tornerà

a parlarne nel tomo fufi^eguente . Fu il pri-

mo , che con intelligenza metteffc mano a

emendar Vitruvio, e a render leggibile un
così difficile autore, tuttoché nell' edizion

d'Olanda del 1649 ne pur fi nomini . Lo
diede fuori in Venezia nel 1511 in foglio

con figure. Il Budco nelle fue dotte Anno-
w;. 5"/ »f- fazioni fopra le Pandette, toccando della

^l/l.'y fomma ofcurità e fcorrezion di Vitruvio ,

uTum, foggiunge : nobis vero in ea legione contigit

frqceptorem eximìum nancifci lucundum facer^

dotemy ArchiU^umtum regium^ hominem an^

tiqui"
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tìijuttath perìtijftmum ,
qui graphtde quoque

non modo verbis mtelltgendas rei pr^hebat

.

Emendò parimente Frontino degli Acque-
dotti

,
pubJicato in Firenze nel 15 15. A

lui fi dee Giulio OfTequente , eh' ei cavò
fuori, e diede ad Aldo, perchè Io publi-

caflc , onde nella Lettera all' epiftolc di

Plinio per Aldo premeflà : lìbrum de prodi-

gm
,
quem mìhi lucundus meus ìucundijjimus

dono dedìt . A lui fi debbono in gran parte

le mcdefime Epiflole di Plinio , eh' ei pu-

blicò nel 1498^ e che prima fi aveano im-

perfettamente . II Budeo fopra la legge de

orìgine /V/r// Epiftola citando di tal' Autore,

COSI parla : h^c epiflola et alì^ non paucq in co-

dicìbus imprejfis non leguntur ; nos integrum fer-

me Plìnium habemus
^
primum apud Parifios

reperìum opera lucundi facerdotìs ^ hominis an-

tiquarii , ArchìteEìique nobtlis . L* Epitome
d' Aurelio Vittore ufcì dalle fue mani

;

ignota è per verità tal' edizione a Biblio-

grafi , ma Andrea Scotto non minor conto

ne fece, che d' un antico manufcritto , e

dice nel principio delle fue note : Veronenfti

editto longe optìma
,
quam ego omnium primam

typis datam fuiffe opinar a Ioanne lucundo
,

cuius et in C^faris Commentario^ induftrìa ex-

taf . Qiieflo paffo mi fa fovvenire opportu-

namente della fua edizion di Cefare, il cui

ponte fui Rodano mifc egli in difcgno prima

d' OgQ'
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d'ogn* altro : nella Dedica a Giuliano de' Me-
dici parlando dell'emendare così feri ve : fed

ne ego diim id laudo , in quo ^tatis plurìmum con -

fumpff y rne ipfum laudare v'idear &c. Della

fua edizion di Catone delle cofe rufticane,

il Budco nel quinto libro de Affé parla co-

sì . locundus Veronenfis profeffione ArchìteFìus
,

jed Antìqtiarìorum dìltgentìjjtmus nuper Cato-

nem ìmprtmendum curavìt , in quo cum multa

verba emendavtt , refiituìtque , tum caput

LVII mutilum tta reftituit &c. Nota il Fa-

bricio, che il libro degli Arbori , inferito

prima tra quei di Columella , fu da Gio-

condo conofciuto d' altra ragione . Belle

fcritture fi confermano di queit' Autore al

Magiflrato delle Acque in Venezia, effen-

do flato chiamato all' efame della grand'

opera, quando fi rtava facendo l'alveo nuo-

vo della Brenta dal Doloa Brondolo . Quel-

lo era il fiume, che più d' ogn' altro dava

allora faflidio alle lagune.

Fine del Libro Ter%o,

DE
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Che fa memoria de vijfuti nel

[ecolo del 1500.

M A F F E I

lam giunti a quell'età

felice
,
quando riforto

in Italia lo fpirito dell*

antica Grecia, tutti gli

fludj pili lodevoli, tut-

te le facoltà piìi nobili

,

tutte 1' arti più pregia-

te vi fiorirono in così al-

to grado, che fperabil non fembra, di po-

ter mai con le forze dell' umano ingegno

paiTar più oltra, e non par pofTibile in ogni

modo
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modo, a maggior perfezione, e ad opere

più ammirabili di pervenire. In quel tem-

po fu, che fi fcriflè Latino in profa e in

verfo col fapore del fecol d' Augufto; che

in noftra lingua quegl' Inorici, e que' Poe-

ti dieder fuori
,
quali hanno di poco da in-

vidiar gli Antichi; che quegli Architetti,

que' Pittori, quegli Scultori fi videro, a'

quali non farà forfè mai nel girar de' fecoli

chi palfi innanzi . Fu in que' tempi, quan-

do ad ogni ftudio più grave fi cominciò va-

lorofamente a por mano; quando nella fa-

na erudizione, eh' è quanto dire nel faper

vero , fi penetrò molto a dentro , e per an-

dar più avanti fi fpianarono a tutti le flra-

de; quando fi prefe a raccoglier con ambi-

zione, e aconfìderar dottamente Medaglie,

e Lapide, con altre fuperbe fpoglie, e pre-

ziofe reliquie dell' Antichità. Ma che a tutte

quelle belle imprefc contribuì qualche cofa

anche la Città nortra, e che nella onorata

fchiera di coloro, i quali refero memorabii
per fcmpre quell' aureo fecolo, non pochi

Veronefi molto cofpicui furono , e primi

luoghi con fomma gloria occuparono , la

continuazion di queft' Opera verrà moftran-

do, come fpero, diftintamente.

Nella libreria de' PP. Benedettini di S.

Giorgio in Venezia il tcllo a penna, chefife-

gna nell'Indice col numero 346, ha una lun-

ga.
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ga , e non inerudita epiflola di Benedetta*

Maffci , che fi dice maìorh Pr^fidenti^ Ahhre*

vìator Apo^olìcus .^ fcritta da Roma l'anno

148 1 a Giannicola Faella , in ringraziamen-

to d'altra, che precede, e cui queflo nobii

Giurifconfulto , molto lodato in lettera di

Lodovico Cendrata , e del quale fi ha anco- Uf. Sai^^

ra alle ftampe un' Orazione in nome publi- *^^*

co al Doge Nicolò Marcello, avea diretta

a Gerolamo Riario Signor d' Imola incom-
mendazion de' Maffèi . L' una e I' altra fur

poi tradotte in volgare , e date fuori l' an-

no 1594 CO' torchi del Difcepolo . Queflo

Benedetto fa quello, che abbandonandola
patria, trafportò un ramo della famiglia a

Roma : mi è però forza di foddisfar qui

alla curiofità di molti, con varie notizie

all' Iftoria letteraria molto importanti ; e

come le più di quefte fpettano al dccimo-

feflo fecolo, così in quefto fi è fatta men-

zione anche di Benedetto.

Di quefia troppo diramata gente quat-

tro, o cinque branche trovafi , eh' erano a

Verona in effere nel fecolo del 1300. Capo
dell' una di effe era Maffeo, fette figliuoli

del quale, per ovviare il pericolo dell' cflin-

zion della Cafa, fi ammogliaron tutti, e

fondarono altrettante difcendenze. Uno di

quefii fu Daniele, da cui venne Rolandino

padre ó^ì fopranominato Benedetto; il qua-

le
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If effere flato nipote di Ccifo da noi a Tuo

•'juogo riferito, fi ricava dall' epiftola di que-

llo al Cardinal di Pavia, flampata a pie

della Tua Df/fuaforia. Sì trasferì Benedetto

ìnfìeme con due fratelli a Roma . O eoli

fleflb, o il fratello Agoftino fu Segretario

di Paolo II. Che nel 1476 fofferoefn quivi

già affai confiderati, ricavo da una Cronica

a penna del Monaflero d' Avefa, in cui fi

ha , come nel detto anno Geronima MafFea
ottenne 1' Abatiffato in perpetuo da Siilo

quarto col mezo de' Canonici Gerolamo

,

et Angelo , e de' confangii'meì in Corte di Ro-

ma molto fortunati. Nel codice 1301 fi ve-

de copia della Bolla d' Innocenzo ottavo,

con cui a iflanza di Gerolamo Maflèi Ca-
nonico, e Rettore di S. Lorenzo, concede

la particolar' Indulgenza , che ancor con-

tinua in quella Chiefa: dicefi in effa come
il detto Gerolamo era fratello , e nipote

dih'&orum filiorum ,
magijìrorum Alotfti , ev

uiugtiflini de Majfeis , litterarum Apoflolica-

Yum Scriptorum , et jamiharìum nofirorum .

Benedetto prefe a Roma per moghe Catte-

rina Conti . Felice Contelori nella Genea-
M- *5- logia di quella Cafa: Catharina de Corniti-

hiis iixor Ben;diEìi de Majfeis de Verona emìt

domum die 22 Fehruarii an. li^Tl. Siccome
queflo fu, così d' infigne fplendore furon

poi anche gh altri parentadi fucceilivamcn-

tc.
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te. Copiai già, come fta e giace, la fua

ifcrizion fepolcrale , che tuttavia fuffifte

nella Chiefa della Minerva ali* altare di S,

Filippo Neri.

Benedico clava fanitlìa Patrìctorum Vero-"

nenfium Mafaea genito Apoflolk. literis matO'

rìs Praef. dì[ìand. vìrtutìs ergo ah Xyjìo UH
Pont. Max. XII viro creato . Qui vixit an.

LXV m. Xll d. XVIlll Achillei patri opta.

mo. Decep an.fal. MCCCCLXXXXllIL

V* è aggiunto , forfè in contrafegno della

fua letteratura , un motto in Greco, prefo

da epigramma di Luciano, il cui fentimen-

to prefe Luciano da Ifbcrate: lignifica, eh'

ei godeva le jue facoltà , come quegli, che do^

vea morire y e come aveffe dovuto vivere ^ le ris-

parmiava .

i^goftino fratello di Benedetto è nomina-

to da Benedetto flefTo nella fopraccennata

lettera publicata dal Difcepolo . Quelli

ftando a Roma fu Arciprete della Congre-

gazione del Clero intrinfeco di Verona nel

1477, quand' eran perpetui . Il Torrefani

nel Mf2 6 7. impetrato Rom^ Archipreslyteratu

iuravit per procuratorem , et confiituit Vicarium

dom. Donaium de Maffeis : rinunziò poi a

Gerolamo Canonico iopranominato . Dee
quelli ancora tra gli Scrittori Veronefi aver

luogo
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luogo per un' elegante epiftola , flampata
ilb'é. tra quelle del Poliziano, in propofito della

verfion d' Erodiano : ma dee con maggior

ragione averlo tra i principali promotori , e

protettori delle lettere, e de' Letterati; e

quel che fìngolarmente merita oggimai d*

c/Ter fatto noto, coftui fu il primo, che a

gli fludj porgefle aiuto col raccogliere anti-

chità erudite, e formar Mufeo . Il Cardi-

nal Noris nell' Epiflola Confolarc accordò

tal lode ad Angelo Colocci : qui omnium pri-

mui fuperìort fendo erudha cimelia collegìt :

ma di molto avanti il Colocci , che fotto

Clemente Vii i fuoi fumoil orti a ornar

prefe , aveva a ciò porto mano Agoftino
,

di mfs , di ftatue , di medaglie , e d' ogni ge-

nere di monumenti facendo incetta. Però il

Panvinio, parlando d' Achille Maftèi nell*

Appendice a' Fafli Romani chiamò la Tua

Biblioteca di mfs antica , ed avita . Domi zio

Calderini nel comento fopra le Selve di Sta-

zio, flampatoinBrcfcia nel 1476, e da lui

dedicato a quefto Soggetto, di cui tocca la

ricchezza , e la luminofa vita paflata ne*

grand' afiàri, giunto ad interpretare i verfi

del libro quarto fopra una llatua d' Erco-

le , così parla . Ht^c Silva tota tua ejì , Au-
gujìine y continet enim laudem imaginii antiquq

,

etfignorum
^
quorum tu Jìudiojjtfimus ^

; ,
glo^

ìiam extoUit . Jl Poliziano così gli fcriliè .

Acce-
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Accepìfìt me Rom^ fuperwri ^flate Jomi tucy Ep.ri^.è.

mihìque ferhenìgne lìhros veteres , al'taque mo-

nimenta
,

quìhiis tu ahundas , tfje dd&Tior ,
0-

^mdìp: poco dopo: omnes te doni colunt

y

hominem dofìum , do^ifque faventem ....

tu homo tantq dìgnìtatìs ^ tant^ au[ìorttatìs ^ et

gratt^ etìam Grammatkmn vetujìum , nec

adhuc perviiìgatum^ 'quem commodarì tantum

volebam^ dono dedifìi. Un'edizione io ten-

go, ignota finora per quant' io credo, del

1490 in Pvoma dell' epiftole di Cicerone a

Bruto , al fratello Qiiinto, e ad Attico,

emendata da Bartolomeo Saliceto, e da
Lodovico Regio per commifìTion d' Agofli-

no, con 1' aiuto d' un Tuo codice , eh' efTì

dicon però indegno di flar con gli altri, /r^/-

tìjjtmi iiioi, e nella (\xz fpeTJoftjJìma fupelìettì-

le. Nella lettera, ch'enei fine, così gli

parlano. Mente preterita anice ac jìudìofijfi-

me Romanarum rerum ìUujìrator, et vindex ,

Augurine
y
quantum opere y lahoriSj atque in-

dufìriq fuperiore anno mpendertmus , ut men-

dofijftmum tuum codìcem epiftolarum adT. P.

Atticmny quem prò maxìmts tuìs erga noi y et

innumerahìlibui benefcìii y tuo tamen tu(fu y re^

cognofcendum fufceperamm , tìbi accuratijjìme

cajìigatum , omnique ex parte ìntegrum redde-

remus Cumque pr^terea tnteU'tgeres has dì-

v'mas M. T. C. Ep'ijìolai , ìamd'm negltgenter

in tanta librarum omnium ubertate fuppreffas ,

S ab
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ah omnibus Utetarum cultorìbus avidifftme cffla-

gitavi^ non es paffus d'mtìus in hoc defiderìo et

iuflifftma cupidìtate lahorare jìudiofos . Itaque

fttb tuo archetypò nojìra cura vecognito circiter

oBingenta volumina Romani hihliopolc te lìbente

€t cohortante imprimenda curarunt ; ut tua pe-

culiari! aia liberalitai
,
qua ornnes Romanq

Academie claros viros, et ingenia jìudioforum

cumjumma laude quotidie foves ^ et ampkBe-
ris , apud ceterós quoque bonarum literarum

fefiatores magis ac magis inclarejceret . Quivi

ancora il feguente epigramma fi vede

.

Augujìina Alaph^o Pomponius Letus

.

Q^^que erat altiloquì Ciceronis Epifiold

Bruto

Mijfa, aut ad Quinton^ Attice fwetibìy

Fraude , vel t^tatii titio , corrupta iacebat
,

Vixque una poterat parte rejumpta legi.

Providit pojìquam Lati^ cuflodia lingu^
,

Volvendum tanto vindicefurgit opus

.

Vivent , AuguJìinCy tui titulique , larefque,

0//i facis arenti morte carere Titos

.

Ecce tibi debent Veteres , debemus et ipjiy

Secula quique jeret pojìeriora , nepos

.

L' iflefTo Pomponio Leto , chiamò Agofli-

no per conto delle fue infìgni raccolte Te-

foro delle cofe Romane y nel dedicargli la fua

edizion di Sallullio; Augujìino M^ifco rerum

Roma-
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Romanarum Thefauro . Dice nell' Epiftola:

110^1 enim : fum vel unus e tuìs àomeftkìs
,
qui

prò tua ingenita Itberalitate et ojjicio erga lìte^

ratos tuii faciiltatibus ^que ac meis utor . Pie-

rio Valeriane nella dedica ad Achille Maf-
fei del libro 15 de' Geroglifici tocca lo ftu-

dio, e cura dell' antichità del ch/ariffìmo avo

///Ojche Segretario di Paolo II tutto il tem-

po, che a' publici negozj rubar potea, a

ciò coniecrava: proavo , cioè bifavo, dovea
egli dire, fé intefe di Benedetto, e fratel-

lo del bifavo, fé d' Ago/lino. Chiudere*

mo coli' if:rizion fepolcrale, che fi vede

alla Minerva preiTo quella di Benedetto .

Augujìinus Mafaeus Plumharii Fifci IIIVIR.

aliifque bonoribus egregie funùìus , bonarum li-

terarum cuftos , in quo fortunis non cefj-.t vir-

tus , heicfttus efl, Vix. ann. LXV.M.VI.D.
XXK

Continuò la difcendenza arenderfi bene-

merita à^lÌQ buone lettere, talché alquan-

ti de' fuoi nomi trovanfi ricordati molto
fpelfo ne' piìi dotti libri del 1 500. Da Be-

nedetto adunque venne Achilie; da quello

Gerolamo; e da Gerolamo vennero Mario,

Achille Canonico di S. Pietro, Bernardino

fatto Cardinale da Paolo terzo, e Marc'
Antonio , che fu Datario (onde rimane 1'

arme fu la Dataria tuttora) e Nunzio in

Polonia, creato poi Cardinale da Pioquia-

S 2 to.
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te. Da Mario venner Bernardino , ed Ago-

ilino, che /ì divifero accafandofi; Gerola-

mo di /ingoiar letteratura
,
giovinetto an-

cora fatto Prefetto de' Brevi; ed Orazio

fatto Cardinale da Paolo quinto. Sì è final-

mente eftinto l'un ramo, e I' altro, aven-

do Ottavio, che fu 1' ultimo dell' un dief-

fi, e eh' ebbe il fratello Afcanio Arcivcf-

covo d' Urbino , chiamato da Verona un
erede, qual forte toccò ad Agoftino figliuo-

lo del Conte Marc' Antonio . Li due fra-

telli Cardinali furon fcpolti alla Minerva

,

e fi veggono i lor titoli fepolcrali nell' ifief-

fa Cappella , che conferva quelli del primo
Agoflino, e di. Benedetto. Ma perchè l' un
d' efli , cioè Bernardino, fi dee ripor tra

Scrittori, di lui alcuna cofa diremo in par-

ticolare. Né lafcercnio d' avvertire, come
Donato Calvi nell' amena fua Letteraria

Scena ^ fu la quale ìqcc comparir come fuo

patriotto Galeno, ripofe , ad efcmpio d'

Achille Muzio, come originato da Berga-

mo il noflro Bernardino . Dal che modi

,

Bergamafco afiòlutamcnte il difièro Paolo

FrehiCro nel Theatrum erudìtorum ^ Giorgio

Kenigio nella Bìhlhtecha vetus et nova , il

recente Storico dell' Univcrfità di Padova,
tot», i. p. e pili altri; anzi fcriflè 1' Ughelli ancora,

non faper fé il padre fuo fòfiè oriundo da

Verona, o da Bergamo, o da Volterra.

Nacque

717
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Nacque Bernardino di Gerolamo, e d'

Antonia Mattei V anno 15 14. Venne a (ìu-

diare in Padova, il che fi ha dalla dedica-

toria dei libro 14 di Pierio V'alenano . Co-
me Veronefe fu fatto Canonico dr Verona,
e privilegiato del benefizio di Zevio: paf-

sò poi ad efler Segretario dd Cardinal Far-

nefe nipote di Paolo terzo. Fu Capo infie-

me con Marcello Cervini dell' Accademia
d' Architettura , come fi ha da Ignazio

Danti nella vita del Barozzi . Francefco

della Torre in lettera publicata in varie rac-

colte, raccomandandogli Camillo Campa-
gna Capitano de' Cavai leggeri del Papa,
credo, dice, che abbiate conofcen^a di Im^

come quello che traendo /' orìgine dì qua
^fi

può

dire , che fiate me7j> Veronefe. PromolFo al

Cardinalato nel 1547, il Configlio della

Città fece il feguente decreto , che fi vede

negli Atti publici, volume FF. pag. 102.

"Bernardino Majfeio Cìvi Veronenfi Cardinali

ele^o public^ congratidatìonis lìterq fcribantur.

Morì in frefca età nel 15 53. L'Òldoino por-

ta il fuo epitaffio , eh' è tuttavia alla Mi-
nerva . Oratore y IfloricOy ed Antiquario chia-

mollo Annibal Caro in una lettera . Paolo

Manuzio nell* Epiflola premefiTa al libro

delle Leggi profèllà efler da lui, e da Pie-

tro Bembo fi:ato indotto allo lludio delle

cofe Romane , L' ifleflb Manuzio così una

S ? volta
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volta gli fcrive: quod mem'tnt me multìs ab-

bine annh in tua prima adoìefcentia mira-

ttim ; cum ea in te laudarem
,
quae tamen

ìmitari vìx poteram: e in altra dopo la fua

morte: foilicitudoi cjuam mihi ex immaturo
Cardinali! Maffej , divini hommis j interitu

exortam <&c. in ilio mihi erant omnia , et cum
ìlio mihi omnia perierunt . Il Panvinio nella

dedica ad Achille àeì libro De ludis fecu-

laribus così parla di lui già morto, ^ùunus
ex his precipue fuit , quihus autìorihus me ad
res Romanas veteres objervandas , et ex om-

nibus antiquorum monumenti^ colligendas

initio dedi : e ui ft quid didici , fi quid in hifce

Jìudiis profeci , acceptum refero .

Leggefì , che Bernardino fcrivefre Ora-

zioni , Comento fopra 1' Epiftole di Cicero-

ne, e Trattato fopra gli antichi vafi, o baf-

fi rilievi ; nelle quali opere non mi ricorda

cflermi avvenuto mai , e forfè non fi Cam-
parono. Fu fingolarmente commendato nel-

le lettere latine. Pier Vittorio così oli feri-

*'*• »• ve. Saepe ad te fcr/bere ali quid Latine co-

gitavi Maphee amphffime , atque in omni li-

terarum genere politiffìme , ut tuam aliquam

epijìolam elicerem , m quo tu plunmum va-

ia . Una fé ne vede molto elepante ntWcSe-

JeHq ( larorum virorum: nel qual libro quat-

tro anche ve n' ha d'un Pietro Maflci, ma
che fu d' altra flirpe. Di Bernardino altra

n'ab-
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n' abbiamo ad Aonio Paleario , il quale

a lui , ed al padre fuo dà gran lodi . Altra

fé ne mentova ancora a Lodovico Caflel-

vetro , ed altra al Tibaideo ne cita Fulvio im. m.

Orfini nelle Immagmi . Ma Bernardo Feli- P- ?»•

ciano nella prefazione alla fua verfìon Lati-

na della Moral d' Arinotele fa fede, ch'an-

che Iftoria compofe : Bernardìnus Maffeus ,

qui cum alia juq erudìtionis monumenta^um-
ma cum laude pofieris efi reliBurus , tum
Hijìorìas quas elegantiffìme do^iffìmorum ho*

minum iudicìo confcribit . Non fi dee trala-

fciare, come Achille fratello di Bernardino

fcrifTe anch' egli un' Opera fbpra la Bafili-

ca di S. Pietro, di^ui fu Canonico, citata

dal Turrigio de Cryptis Vaticanis , e dal

Ciampini ne' Mofaici antichi

.

Da qual rapporto £ traeffe il Tuano I'

atrocità, che dice avvenuta in quella fam?-

gha nell' anno 1555, dell' avere un fìratel-

lo (come par che voglia dire) ammazza-
to T altro, e infìeme la moglie, e i figli-

uoli
,
per verità non faprei penfare . Da

lui la prefe il Moreri , altri autori anche ci-

tandone , ma falbamente . Certo è , che non

folamente in tanti Scrittori , che parlano di

quefli Soggetti , ma per diligenze ufate in

Roma , né tra le m.emorie di quel tempo , né

tra le fcritture della cafa cenno , o veftigio di

tal fatto non ho potuto rinvenir veruno. Di
S 4 Mario
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Mario fratello de' Cardinali , e de* due fi*

olinoli di lui, la difcendenza de' quali fe-

licemente profeguì , non poterfi verificar

tale avvenimento, moflrano ficuramente i

monumenti, e le carte. Gerolamo figliuo-

lo d' Achille appunto in tal' anno aver ven-

duta la fua cafa , che in Verona teneva an-

cora nella contrada di Sant'Eufemia, di-

moftra l' inftrumento, che in rotolo di per-

gamena con fervo.

Non fi può terminar queflo capitolo fen-

za ricordare , come il Mufeo raccolto dal

primo Agoflino, fu con rara forte confer-

vato , ed accrefciuto da fucceilbri fino a

queflo Bernardino , talché continuò per

cent'anni nella Cafa, e per 1' eccellenti ra-

rità, che conteneva, di njun altro mai più

frequenti menzioni s' incontrano ne' buoni

libri di que' tempi. Non folamente però

Lapide d' Agolèino adduconfi dal Mazo-
chio più volte, ma di Mario ancora, cui de-

dicò il i6libroPierio Valcriano, e del fratel-

lo Achille fingolarmcnte monumenti fi cita-

no in gran numero .Aver lui intraprefo il pri-

mo, di andar mettendo infieme le notizie,

che da' marmi il cavano per 1' Ifi:oria Au-
gura , non fenza òffervazione delle Meda-
glie ancora, attefia 1' Orfino nella dedica-

toria delle monete Confolari . E^h ebbe

anco mano nel mettere infieme le reliquie

di
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di Feflo Grammatico. A luì dedicò ilPan-

vjnio il Trattato de* Giuochi fecolari , e ^^'^- ». ^
nel Comento a i Farti lo chiamò dotttjfimo

, J^]^^

e di tutta l' antichità indagatore accurati^- 403.

fimo . Serie d' antichi pefi lodafi dallo Sme-
zio, e dal Grutero apud do^iffìmum , et S'^^^.p.

clariffimum virum Achilìem Alajfettim : pref-
f^H'^^ ^^

{o lui erano due de'bufli antichi d'Achille z^x.

Stazio . Furono in quello Studio il baflb ri-

lievo, che rapprefenta il Circo, addotto

avariti gli altri dal Panvinio : Ifcrizioni in

grandiffimo numero , e tra quefte il famo-

(b Calendario di Cefare tante volte publi-

cato, e ultimamente con /Ingoiar diligenza

da Monfìgnor Bianchini, che 1' ha tanto BeCytt,

illuitrato , ed alquante d^Wt più famofe ^^ ^''^'

Statue. Bafla udirne il Boiflardo, che nel

libro intitolato Topographia Urbis così fcrif-

fe . CapitoHo ad l^vam reliHo , a tempio S. p^g. 74-

Martin^ yubi ejì Marforìj fiatuay divertes re-

Ha ad Palatiiim Maffeorum , in quo vidcn- '

tur capita virorum illufirium cum Juis peHo-

rihus y collocata fmgula in \uis hafthui ; et

alia LV que peBorihus careni \ et puer mi-

dus , et urna antiqua marmorea , et alia

fiatuà verità , fed fine capite : plurimaque

jragmenta fpe^atu digna , vafa , pater^ ,

lucerne y crateres ^ et memhrum virile: ca-

put Laocoontis artifciòfifftmum : firnulacrum
mulicìisjedentii : duo alia capitihus trunca , et

imam
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imam integrarti vc^ìtam. Ibidem eft tabula

marmorea i m qua C'trcus expreffui ejì cum

fuis ruetìs , dolìolts , obfl}(ch
, et altaribus ; et

alia tabula difcumbentium in triclinio cum
fyntheft > nufcjuam alibi maiori forma vel ar-

tifìcio exquifttiore cernitur . In hortulo (unt

duti jìatuq vejiite fine capitibus , et alia mu-
lieris fedentìs ^

quq capite ae brachiti trunea

efty cum Syringa, et Cupidine. Plurima in

hoc palatio videntur antiquitatis monumen-

ta, epitaphia^ infcriptionefque, et eiufmodi

reliquia prifc^ vetujìatis , qu^ mirìjìce dele-

[ìant peritiorum artificum , et literatorum

hominum oculos et ingenium excitant

.

E pure troppe cofe tralafciò il BoifTar-

do, che non erano del fuo gullo
;
poiché

fopra tutto infigni furono in queflo Mufeo
i Mfs. Uno ne celebra il Panvinio più vol-

te, in cui Ci avevano i Farti Romani ferir-

ti in carattere maiufcolo , e così ne parla

/.?. p. 4 15. nelle premefTe all' Appendice . Liber literis ,

et in Ap- quas maiufculas vocant , in membranis veneran-
penJ.Fajì.

^^^ vctuflatis firiptus eft Romae : cuiui mibi

copiam fecit Achilles Majfeus antiquitatis em-

nis periti/jtmus : quem in antiqua , et vetufto-

rum codicum refertifftma avita Bibliotheca in-

venit
y
quam a maioribus inchoatam vir opti-

mus y idemque doCliffìmus Bemardìnus Cardi-

naliì mirum in modum locupletaverat . Si vai-

fero di que' codici Paolo Manuzio per 1' o-

pcr
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pere Filofofiche di Cicerone; Achille Stazio

per Catullo; il Sirmondo per le fofcrizio-

ni del Concilio Calcedonefe . Eravi un efem- Lai>i,,t. 4.

piar di Varrone più intero di tutti gli al- ^-786.

tri per teftimonio d' Antonio Agoflini , ed
uno di Pompeo Feflo nominato dal Gotto-

fredo . La Notitìa Imperii a què 'codici àtt-

fi in gran parte, di che veggafì ilPancirolo

nel fin della Prefazione . Ma fu ancora in

quella Galleria quantità grandiflima di Me-
daglie . Il Panvinio d'Achille : multos mibi ^» ^''fi*

nnmmorum acervos commodavtt
^

qtiosfibìcum f"^^^*

magna fìatuarum multttudìne jìudìofe compara-

vìt. Smezio , e Grutero citano da quello Smet. p.

Studio una Medaglia di Pertinace . Ma il q^. p. 26.

più raro mi rerta ancora . Le più eccellen- 4»

ti reliquie, che per l'antichità Romana ci

reflino ,fbn le lunghe Ifcrizioni in metallo;

di quefte, che in sì piccol numero ci rima-

fero, fupera in oggi ogn'altro Mufeo d'Ita-

lia e fuori il Farnefe : ma di effe almeno
fci , furon già prefTo i Maff'ci di Roma

,

come dall' Orfìni appare nella preziofa rac-

colta, che aggiunfe al Trattato dell'Ago-

flini De legìhus , et Senattis confttìùs e co-

me anche nel Grutero fi vede . Pirro Li-

gorio , che ne' Tuoi molti tomi conferva-

ti nella Real Biblioteca in Torino fpeffe

volte de' Maffèi fa menzione , adducen-

do li due rariffimi monumenti Greci , eh'

ora
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ora fi cuftodifcono a Parma
,

gli dice ta-

vole dì broncio , che fi trovano nel bello Stu-

dio del Cardinale primo Maffeo : intende di

Bernardino
,

per diflinguerlo dal fratello

Marc' Antonio . L' abitazione di cotefti

Maf^èi fuole indicarfi ad Agmpinai ^ e fub

Capitolio . Effi fabricaron di pianta il Palaz-

zo paffato poi nella Screnillìma Cafa d'

Erte, indi acquiftato dal Marchefe Accia-

ioli . Eranvi però fin poco tempo fa piti

ifcrizioni, e memorie, e vi fi vede ancora

negli ornati di pietra il n^ezo Cervo genti-

lizio in più luoghi

.

TURRIANI
GEroIamo dalla Torre fu Lettore in Pa-

dova di Medicina
,
poi a Ferrara , e in

Padova di nuovo. Ripuliva alcune fuc ope-

re per darle fuori
,
quando terminò di vi-

vere nel 1506. In Padova gli fu recitata!'

orazion funebre, che ii ha Campata , da

Pierio Valeriano: altra ne {ccc Piero Par-

tenio. Correflè il nono libro d' Almanfore,

e il comenro fattovi da Ercolano . Avea
preparati conienti in Galeno, e Configli.

Marc' Antonio fuo figliuolo celebrato

per mirabile ingegno molto piìi del padre,

giovinetto ancora Icflc con grand' applaufo

in
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in Padova, pofcia in Pavia. Paolo Gio-

vio , che fu da lui addottorato in Pavia

,

ne fa 1' elogio , e afferma , eh' egli in No-
tomia emendò molti falli del Zerbi, e che
maravigliofo nell' infegnare, e nel difputa-

rt yprolatìs Crucis auBorìbui pudendo! errore!^

et vìtq quidem eKÌtìaks ojhndehat , in qtios Me-
dici ex herbari^ jacnltatis , et Anatomia infci^

tia cecidifjent . Nota il Vafari nelle vite de'

Pittori , coni' egli molto aiutò Lionardo da
Vinci per la luce, che diede all' Anato-

mia, fno a quel tempo involta in grandijjme

tenebre d' ignoranza. Morì di trent' anni pri-

ma d' aver dato 1' ultima mano all' opere

fue. 11 Conte Nicolò d' Arco, il qual fe-

ce più anni conviflè in Pavia, negli efame-

tri in fua morte comporti afferì, che fareb-

bero fiate perpetueprefTo gì' indagatori della

natura. Fu prima fcpolto a Riva fui lago,

dove dall'ultimo giorno era flato colto, co-

me infegna 1' ifteffo Autore in elegia a

penna :

Heu Verona , olim flos Europ^que , Afiqque ^

Unica doBorum mater amata virum^

Tu non frigidulum fovifii corpus alumnty

Sed quq Benaci fiuSìibtis alluitur
^

Riva &c.

Ma alquanti anni dopo i tre fratelli Tuoi fe-

cero
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cero tra fportare a Verona, e riporre a S.

Fermo grande in fuperbo monumento ifo-

hito tanto le fue ofla quanto quelle del pa-

dre con tal' ifcrizione. H'ieronymo Turrtano

fatri opttmo , et M. Antonio fratri maxime
unanimi lul'im ^ Baptijìa^ et Raimundus fra-

tres pojnerunt . V'tfum bis ejì
, Juae in illos pie-

tati)' , effe , amborum off'a ,
^aae diverfis in

locif y ut quemqtie mors occupaverat ^ contege-

hanttir y in patriam trandata eodem una tu-

mulo coUocari . E dall' altra parte. Vixit Pa-

ter ann. LXIl. neque ulli tamen oh praedaras

mgenii artes
^
quae tum maxime in ilio flore-

hant , non immature eripi vifus eJì . Filius , cum
iam patriae non folum laudi aequaretur

^
jed et

in maiorem etiam ne/do quam fui expefiationem

homines erexijjet y XXX aetatis anno acerbif-

fìmo fato perUt

.

Trattò Marc' Antonio di Notomia, pri-

mo dice il Chiocco, a illullrarla da vero,

e co' fcritti, e con la publica dimoflrazio-

ne . Gro/Ta raccolta di fue Prelezioni ho ri-

trovata nel codice Saibante 8^4 leggendo^

nel principio: fub excellc'nti philofopho et Me-

dico Marco Antonio de la Turre Patrìtio Ver.

an. 15 IO. H'ieronymus Mantua . Che /ìa di

lui quanto nel Mf fi contiene, provafì an-

cora più certamente da i verfi, che fon nel

fine, quali faranno riferiti ove del Fracaflo-

ro; il quale di tutti i fratelli intimo ami-

co
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co
,

pianfe con lunga elegia la morte di

Marc' Antonio, e nominò come Letterato

anche Raimondo, ma molto piìi

Gio: Battila , Filofofo, ed Agronomo,
cui ne' dialoghi della poetica , e dell' intende-

re fece però i primi onori , e del q uale così par-

lò nel principio del libro degH Omocentrici,

Primus qtate nojìra Ioannes Baptifta Turrius

cìvìs nojìer , max'tmi ac pene divini ingenti

v'ir , et fecretioris cuiufdam Philofophi^ cui-

tor , admìrandos duos in Sph^ris motus inve-

nit : illos (ut arbitrar) quos tum Alhateti-

cus ^ tum plerique ahi Aftronomi latere in

jieìlis vaticinati Junt'. per quos fthi ille vifus

ejì ad'itum naEìus ad multa efje , precipue ve^

ro ad ea fine ullis eccentricis demonjiranda >

quq circa jìellas vifuntur. Quam rem magna
ille Jpe agitare animo c^perat , quum aliter

decernente fortuna , fub ipfis initiis immatfu

va inexpe[ìataque morte prqventus efi ; ///-

venis ^tate , ingenio , fudits , virttite > dif-

cipUnaque fere omni forentijfmus y et admi'

randus . Moriturus autem quum iam effet

)qualem Trimegijium Mercurium feruntmo.
rientem adjiantes amicos rogaffe y ut memo^

res forent illiuf navis , quam in medio qthe'

re perpetuo afendere , et defcendere docuif

fetj ita ille adnos converfus y qui adjìaba-

mus amici
,
quum multa alia dixijjet , tum

me refpiciens , quiddam , inquit, haheo Fra-

Caflùi'i y

li
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cajìorì, qiiod te fupremum rogem . Hort^ìute

vero me ut dìceret , memorem , ìnquH , te

fore velini eorum circtilorum , qiios Tìm^us

adfiguram X Uter(^ pvìmum fecat ; mox ita

retorquet , ut linearum capita inter fé co-

eant {fignificahat autem a je imentosmotus)

tum quod mihi mtnc invidet mors y fife pr^-

jìatut'itm fpereniy ac c^ptum per me negoii-

iim perfeiìurum ^ magna morientì mihi con-

folat io futura c'ft . In confonanza di quefto

parlò Marc' Antonio FJaminio, dicendo
,

che Gio: Battila Turriano avca intraprcfo

di metter concordia tra 1' Aerologia, e la

FilofoHa , fcparate già, e refe nimichc da

Ipparco co' fuoi immaginati cerchi; e che

co' femi da lui raccolti il gran Fra ca fioro in

un divino libro avea mirabilmente fpicga-

to tutto ciò , che ne' moti de' corpi CcJclli

accade. Però il Fracadoro ileflò nel fin del

libro :

Tuque etiam i feti te tua tanta inventa^

novojque

Admirantem orbe s y puro ftdgentìa Cqìo

Tempia tenent
, feu &c. Sette Sonetti

fuoi regifliò il Domenichi nelle f uc Rime rac-

colte Vin. 1545. Giorgio Draudio rcgiflra

nella fua Biblioteca Ioannii Bapt. Turria-

?ìi latrohulia
y five Medicine praxi> conful-

toria . Niun per altro ha mai Taputo, eh*

ci fofle Medico. L' Egloga di Gian Gior-

ilio
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gio TrifìTino de morte Batti ^ fu perla morte
del noftro Giovan Battifta , e per encomio
fuo , come fi è avvertito nella prefazione

al corpo publicato poco fa in Verona dell'

opere di efTo Triffino . Così lo denominò
anche l' Arco fopracitato :

Iccirco miferum Battum , m^Jiafque fom

rores

Cernere erot laniare genas atque ungue

capìllos .

jQ///V te
,

quts
, frater > noftr^ pars ma»

xìma vit^y

Ante d'tcm rapii ?

A lui dedicò la quarta Deca di T. Livio

Francefco Afolano con molte lodi dei pa-

dre, e de' quattro fratelli, tra* quali

Pr/muf natii luiiuf

.

. . ohprofundam tamfa^
crarum , quam hiimanarum legum fcientìam

omnibus pafftm mortalìhus admirahilis efl ,

Lo efalta 1' Afolano fbpra tutti , e dice,

che ne' fuoi anni giovanili fu Lettor delle

leggi in Padova con fommo applaufo. Le-

andro Alberti ferive , che Giulio non pri-

mo , ma fu il quarto de' fratelli ; egli fu

che prefe moglie. Abbiamo di lui un Trat-

tato De Felicitate ad Paulinam fororem
,

divifo in quattro Fibri, e publicato in Ve-
rona nel 1531. Singoiar cofa è in perfona

della fua condizione , eh' ei fi dilettaffc

grandemente della beli* arte di fondere .

T Tefli-
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Teftimonio della Tua perizia ci rimangono

alcune belle Medaglie de' fuoi, nelle quali

volle Tempre anche il nome fuo , così do-

vendofi leggere la breviatura de' riverii :

Opus Julì'i Turrìì. Qiiella di Marc' Anto-
nio Tuo fratello 1' abbiam veduta poco fa :

è da credere , che 1' avrà fatta anche di

Gian Battila, ma non Ci rinviene. Ben Ci

confervano dal Conte Gian Battila fuo de-

gno difcendente quelle, che qui fi pongono

di due figliuoli fuoi , Gerolamo Prepofito

della Chiefa maggiore , di cui fi ha men-
zion nell' Ughelli , e Beatrice , cui diede

per moghe a Zeno de' Turchi

.

Del matrimonio di efix) Giulio ho trovata

la feguente memoria fcritta inficme con al-

tre in volgar Veronefe nel fine del codice

Bevilacqua num. 26. inquarto: curiofa per

vedervifigli ufi di quel tempo . Del mefe de

Ticnaro 1504 tnejjer Guido Antonio de i

Maffei magnijìco Cavallaro marìdò una fo

Jìpla^ che non ne aveva altra , a un fiol de

meffer Hieronìmo dalla Tor ( quello da cui

abbiam principiato quefi:o capitolo) Dottor

de Le^e , et el padre Lefior a Padova ne

le Arte un excellentìijimo omo , e fu fatto una
hellijjma mzz^ • tegne corte tre zornì , e fi^

portado la colatìon el luni puhlica fu per la

Jlrada de San X'dio , et ghe fu efìimado più

de cento tra confetture ^ e altri vafi de con-

feiiO'
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femìone i che fu portade per ^entilìljimì ^ove^

ni. Fece una magnìfica fejìa , et vi andò el

magnìfco Podejià con altri cavalieri^ e cit->

tadìn't a honorarla , et perche non voleva fé

fefje carnevale
, fece ballar molti Cavalieri ,

e gran maejìri , eh" era una magnifca Cofa .

Si edinfe in quella donna quel ranio Maf-
fei, dal quale era ufcito il venerabil Pao-

lo regiflrato nell' antecedente libro, e ne fu

però erede la famiglia della Torre, per cu-

ra della quale una lunga ifcrizione fi con-

ferva in pietra alla Chiefa Parochial di Fu-

mane dell* anno 14^6, fpettante a Biagio

fratello di elfo Paolo ; e fi conferva pari-

mente il monumento dell' ifteffo Quid' An-
tonio a Cona, Feudo nella montagna, con

queft' ifcrizione a gran lettere , angolare

per 1' onor che vi fi fa all' agricoltura. G/^i-

do Antonio Majf. Equiti ornatijj\ de patria

benemerito , Agrìcultorum optimo , /.//. Tur^

rìanus focero incomparabili ex teji, P. Ere-

ptus an, MDXXIII. Di coftui ecco la Me-
daglia confervata preffo 1' autore di quelle

memorie.
Ultimo figliuol di Giulio fu Franccfco

cui un' affèttuofa lettera indirizzò Bernar-

do Taffo , e quegl' incomparabili veril il

Fracafloro , Turri
, f ant mihì villa , aut

lar fu l^tior &c. Gli dedicò le fue Poefìe

latine Marc' Antonio Flaminio. Di quello

T z più
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più lettere fi hanno alla ftampa nella rac-

colta di BartoIon>eo Zucchi , e in altre .

Delle Tue fi compcfe il quinto libro delli

tredeci pofli infieme, e publicati dall' Ata-

nagi . Ma in maggior numero ne contiene

la Nuova Scelta di Bernardino Pini , che

ne ha in ognuno de' quattro libri

.

GEROLAMO AVANZO

A'
Ldo Manuzio nella lettera preme/Ih

all' edizion di Catul Io , Tibullo , e Pro-
àeporum perziochiamò quefto Soggetto uomo dottìl]]-

^Teme"'n' ^'^ ^cdìfommo ingegno
y e chiamò con tal'oc-

ahrice in- cafìone Vcrona madre de' dottìy e nodrìce degV

ct°c7T
'^^^^^^'^- Abbiamo dal Chiocco ne' Medici

,

J67. ' eh' ei foflè Lettore in Padova di Filofofia.

Fu Critico di molto credito, e però Aldo
di niuno piìi fi valfe per le fue famofc edi-

zioni. Lucrezio non era leggibile ^vnnti il

raflettamento^e la emenda/ione dell' Avan-

zo, fecondo la quale fu publicato per Al-

do 1' anno 1 500. Né però pretefe averlo ri-

fannro del tutto, onde dille nella preme/la

Lettera : non enhn is finn, (ji/i me huìus

cmn'mm depravatìjftmì vatis pene jnjìnitas

mendas demfffje cenfeam . Diflè quivi al-

tresì, aver da giovane publicate Cartigazio-

ni in pu^ Scrittori . Quelle in Priapùas
,

vanno unite alle EmendaTjionì Catulliane

^

eoa
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con le quali ufcì Catullo nell' iileflb anno
1500: poco prima avea dato Stazio. ///>-

ronymi Avantìi ftudìo ufcirono altresì P/f-

nti iuniorti ad Traianum Epiftol^ XLVI nu^

per repert^. Ven an. i so 2. Il Beroaldo l' anno
precedente avea aggiunto il libro nono,ma
del decimo ancora non fi avea lume. Nel
1507 fu flampato Aufonio, parimente mol-
to accrefciuto di componimenti da lui no-

vamente /coperti, e con nuova correzione.

Vcrfi compo/e ancora di quella maniera,

onde il Conte Nicolò d' Arco nelle fue

Poefie:

Qui Avantiì moduìos et hos et ìllos

,

J^ii deinde Aufonii poema cernet >

Avantìi aut modulos putabit efé
Utrofque , Aufonii vel effe utrofque •

Nella dedica del Tuo Aufonio al Cardi-

nal Cornarodice l'Avanzo, aver fotto glì

aufpizj fuoi fatto l'ifteffo nelle Selve di Sta-

zio, nelle Tragedie di Seneca, ne' libri di

Quintiliano , e in altri ,
purgandogli quaji

in^infiniti luoghi . Anche di moderni Autori

l' Avanzo Ci prefe cura: diede fuori tra gli

altri le poefie di Lidio Catto da Ravenna.

ScrifTe un brève Trattato de' verfi giambi-

ci, premefib al fuo Seneca dallo Scriverio.

E' Itampara la fua congratulazione al Car-

T 3 dinal
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dinal Cornalo qusndovenneaquedo Vcfco-

vado. £ra ancora in vita dopo la creazione

di Paolo terzo, che Pavea già e/orr.ito ad

emendare i Latini Poeti tutti, come appa-

rifce dalla Dedica della f uà replicata edi-

zion di Catullo al Card. AkK Farnefe.

GIULIO CESARE
SCALIGERO

B Enedctto Bordoni lavorò un Ifolario,

che fu impre/To a Venezia l'anno 152S

in foglio, con quello titolo in roflb . L'iùro

Ji Benedetto Bordone , nel ^ual fi ragiona di

tutte /' Jfole del mondo con li lor nomi antichi

e moderni , ijìorie
,
favole , e modi del loro vi'

vere ^ et in qual parte del mare jìanno , et in

qual parallelo y e clima '^vacdono. Tratta dell'

Ifole a lungo, accompagnandovi un rozo

difegno diciafcheduna. L'autore nella fup-

plica per il Privilegio /ì dice di profellìoii

miniatore. L'opera e indirizzata allo eccel-

lente Cìrugìco mejfer Baldajj'aro Bordone nipo-

te fuo . Seco/toro follerò della famiglia efi-

'4.^.17. liata da Firenze nel 1^54 ^ come riferif'ce

Matteo Villani, e vcniflero a Verona infìc-

me con altre di quella Città, non ardirei d'

afièrmare, ma che Veronefi fo/fero indu-

bitata pruova ne trovo nel Corte, che ville

in
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in quel fecolo
;
poiché nel libro XII facen-

do memoria d'alcuni illuflri Verone/i , co-

sì parla . De' Bordoni fu quell" eccellenùjjvmo

Aflrologo^ e Geografo nomato Benedetto , ch&

fcriffe molte opere de'fitì^ e cojìumi delle gènìiy

€ che defcrìffe l Italia ^ e molv altre Provincie

,

Fu ancora pittore eccellente , come da molte ta-

vole ^ che ancor ci fono fi puh vedere . Co(lui

flette affai tempo in Padova, ed in Vene-

zia , dove credefi , che per accidente gli fi

affigeffe il fopranome dalla Scala

.

Fighuolo di queflo fu il noftro Giulio
,

nato nel 1484. Il Giraldi nel Dialogo fecon-

do de' Poeti de' fuoi tempi: lulius Scaligery

quiprtus Burdonis cognomine fuit , Veronenfis ,

apprime eruditus . Quello è teftimonio per

ogni conto irrefragabile , fìccome non fo-

lamente coetaneo , ma amico . Francefco

Pola negli Elogi più volte mentovati mette
Giulio iicaligero avanti gli altri , e affer-

ma, che nacque alla Ferrara in Montebal-

do . Natus ejì in agro Veronenfi ad arcem

Ferrariam
,
qu^ eJì in valle Caprina . Non pe-

rò fenza errore Padovani differo Benedetto ìhEJo^.

Io Scardeone, e Giulio il Tomaflni , ben- Ci^-^^'*^'

che in Padova affai tempo dimoraffero; ma
ben con verità fcrilfe il Tomaflni fleffo , co-

me Giulio in Padova ( dove fludiò fotto

Celio da Rovigo) era Bordoni , non paf-

fandogii per la mente ancora eroifmi , né

T 4 prin-
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principati. Agoflino Nifo affermava , che

il Bordoni padre di Giulio fu detto dalla

Scala, perchè così chiamavafl ilfìto, ove

dimorò in Venezia; tanto leggefì nella rac-

colta intitolata 7"^//^^?^. Si applicò Giulio

alquanto tardi alla Medicina : nel diploma

del Tuo Dottorato , cavato fuori dagh av-

verfarj di Giufeppe fuo fighuolo, e Cam-
pato poi anche da lui {ledo, vien chiama-

to Julius C^far Bordonui fil/us egregìi viri do-

mini Benedica cìvis Vcroneftfn . Egli non fu

alla guerra mai , né in Corte di MafUmi-
liano, e tutte quelle frottole venir da me-

VatìHÌMHa ra import ura, ben' avvertì il Patino: ma
'' *^' rimettendoci a quanto lo Scioppio , e Adria-

no Valefìo dopo più altri ne fcrifl'ero, dire-

mo folamente , come dopo qualche tempo
Giulio pafsò in Agen Città della Guienna
in Francia, della quale il Mirco 1' ha cre-

duto nativo , e quivi prefe moglie . In

Agen fu , dove il noflro Giulio diventò

Scaligero , e dove cominciò a fpacciar mi-

litari imprefe, ed affinità Reali, ed a pro-

feffar , che Bordone non fòffe cognome
ma Feudo, e dovefTe dirfl Burden. Morì
nel 155&, e di floridiffima vecchiezza fi ha
teflimonio in fua lettera

( per tale alme-

no da Giufeppe data fuori ) che fi vede

tra quelle di Lipfio. Gran maraviglie vi fi

narrano della fua memoria , e franchezza

di
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di mente in quell'età.

Non farà inutil digreffione il ricercare,

come Giulio da Verona paflafle a metter

cafa in Agen . Eflèrvi flato condotto per

Medico da Monsignor della Rovere affer-

mò Giofèffò il figliuolo ; ma Scioppìo gli

fece vedere, come quegli era morto più an-

ni avanti. Fermamente però credo, ch'ei

vi fofle condotto da quel Fregofo , il qua-

le di detta Città fu fatto Vefcovo,e la cui

cafa ei fu fblito di frequentare in Verona .

La forza delle fazioni in Genova operò

,

che verfo la fine del 1400 Tomafo Frego-

fo, figliuolo di Giano, ch'era flato Doge,
abbandonò la patria , e venne ad accafar-

fi in Verona . Acquiftò fubito molti beni

a Garda . Tomafo Becelli nel fuo libro

Elegiaco, ove parla di Garda :

Fregofi procerei ol'tm tramferre penata

Sedihui e patrììs bue voluere fms .

Giano fuo figliuolo fi confacrò al fervigio

de' Veneziani , e riufcì bravo Generale .

Quefli ordinò in teflamento il fontuofo Al-

tare, che veggiamo in Sant' Anaflafia, ter-

minato da Ercole fuo figliuolo nel 1565.

Nella Ducale 1519, con cui fu eletto Go-
vernator Generale dell* armi , fi chiama
Giano Maria decampo Fulgofio . Cefare dell'

ìflefTa famiglia acquiflò nell' armi molto
grido. Il Bandelle nel Canto quarto recita

le
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le Tue imprefe :

Garzone ancor fu V Adige più volte

Deljafìgue de* nemici il fumé tinfe

.

Imparò la milizia da fanciullo fotto I' AI-

viano. Prefe Genova in favor della parte

Franzefe, cui fu Tempre dedito, Co/lan-

za Rangona fua moglie gli partorì in Vero-

na il fuo primogenito , e per la nafcita di

lui abbiamo un epigramma del Fracafto-

ro, e tre capitoli del Bandello intitolati le

tre Parche . Dice nel primo :

L* Adige chiaro corfe, e tn ogni loco

Rivejìt Flora t colli , e le campagne ^

E Garda cominciò far nuovo gioco .

Servì a quefli Signori il fudetto Bandello,

che però ne' Proemj delle fue Novelle
,

flampate in Lucca nel 1554, rnolto parla

di Verona," e di Veronefi; il che non ap-

parifce nella riflampa fattane in Venezia

nel 1566, eflendone /lati tronchi i Proemj
tutti, eh' erano il meglio .Una quarta Par-

te ne fu anche imprefTa in Lione. Il nome di

quefto Poeta , che nell' opere non usò mai , fu

Matteo, come s' impara da certo Sonetto^

di cui altrove farem menzione. Ora, che ali*

iftefla Cafa foflc accetto, ed ufo in e/Ih di

praticare il nolìro Scaligero, o ila Bordoni,

ricavo dal Proemio della Novella 29 nella

Parte terza
;

perchè vi fi fa menzione di

difpute, avute da lui col Maeflro del Sig.

Lttor
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Ettor Fregofo alla prefenza della Signora

Coflanza. Qiiello Ettore fu nominato dal

Re di Francia al Vcfcovado di Agen, co-

me nel Proemio della Novella 63 della Par-

te jflefTa. S' egli fia il rnedellmo di cui vicn

riferito 1' epitaffio da i Sanmartani nella tof». %.

Gallia Criftiana col nome di Giano, già f'^s»-

che potè chiamarfì Giano Ettore , come altri

de' fuoi Giano Franco, Giano Antonio &c.
o pur fé due Vefcovi aveffe quella Città di

tal famiglia lafcerò eh' altri efamini . Ma
quel Fregofo, che conduffe in Agen Federi-

co Ceruti , altro Letterato Veronefe , allor

giovinetto , e il Bandello fleflò , vi avrà cer-

tamente condotto anche Giulio, che dovea
efferein Verona fuo Medico . Però di lui epi-

grammi veggonil a quefto Vefcovo, ed a
Cefar Fregofo, e a Coftanza. Gli undici

Canti in ottava rima (che fono in lode di

Lucrezia Gonzaga ) e i Capitoli del Ban-
dello più volte qui da noi ricordati fariinno

da pochi flati veduti, effendo per la fom-

ma rarità quafì ignoti; il che nafce dal luo-

go ove furono impreffi
,
quale in queflo mo-

do notafì in £n del libro . Si flampavano
in Guterina ne la Città di Agen per Antonio

Reboglio del i545- A me gli ha fatti vede-

re tra libri fuoi il mio Sig. D. Gerolamo
Ballerini , al raro talento, e fehcità di me-
moria àcì quale rare notizie non mancano.

D'un
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D' un zio di efiò Bandelle , che fu da Ni-

caftro in Calabria, afiai ragiona Leandro

Alberti negli Uomini Itluflri Domenicani.

E" notabile ciò eh' io trovo nell' Elogio di

Giulio fcritto dal Pola; cioè eh' egli prcn-

dea piacere in Agen di ragionare col noftro

Ceruti; il quale fi flava in Corte del Vef-

covo Fregofo, nel materno linguaggio Ve-

ronefe pm popolare; il che raccontò loflef-

Ib Ceruti al Pola , eh' era Tuo zio . Aud'tvì

eqiiìdem de Federico Ceruto , cui cum Sca^

lìgcro non levts jamìlìarìtas Agem ìntercef'

fit , ìllum f^pijjime prifcum et ineonditum Ve-

ronenfis populì fermonem animi et patrìq er-

go aucupari conjuevijje

.

Non (ì può aftiitto prefcindere dalla pre-

tefa difcendenza di queflo valentuomo , e

dalle novelle , che fin' oggi giorno per tal

conto di Jogni empion le carte . Se GiuTeppe

fuo figliuolo fi fofTe contentato, come il

padre fuo, di aflerirfi difcefo dalla famiglia

Scaligera, d' antica e nobil cittadinanza in

Verona, e che di quefta, e di molt' altre
.

Città per afiài tempo ebbe dominio, non I

farebbe da prenderfene cura alcuna ; ma
|

egli in due libri , uno con nome d' Epido* I

la de fplendore gcntis fuq ^ 1' altro di Confu* '

tatto Falul^ BurdQnum , tanti pazzi rac-

conti pofe infieme, e fingendo guerre, che

non furon m ù , inventando fatti, che ripu-

gnan
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gnan co* tempi , adulterando le genealogie

de' Principi, trasformando le cofe avvenu-

te, tanto guaftò, e corruppe anche fuor

del fuo intereffe l' Iftoria, che per verità

non gli Ci può perdonare una vanità così al

pubhco perniziofa . Né però prenderem noi

a confutar quelle favole, che da molti, e

pienamente ne' due volumi , intitolati Sca-

lìger HypohoUm^us ,e Amphotides Sdoppiane ^

furon già derife; ma qualche punto tocche-

remo Solamente al fatto noflro più appar-

.tenente. Narra dunque Giufeppe, che fuo

padre nacque in Riva, grolfo Cartello, eh*

è fu 1' ultima eflremità del noflro lago .

Ma il Pola lo dice dalla Ferrara , ed egli

nelle patenti dell' anno 1518 , con cui fu

naturalizato in Francia , trovate dal Ba-
luzio , e publicate dal Baile nel Dizio-

nario Storico, fi CtcQ enunziarc per Gìulh

Cefare dalla Scala dì Bordoms ^ Dottor di

Mediana , nativo della Città di Verona ^

Afferma neli' ifteffo tempo Giufeppe che

Riva era allora pofTeduta da Benedetto fuo

avo, e che efièndovi nato Giulio Cefare,

,
ed altro fratello, e trattandoli di rimetter-

gli nel Principato di Verona , i Veneziani

aflaltarono , e prefero Riv^a per ammazzar-
vi i bambini: quando fanno anche i bam-
ibini appunto, che Riva diventò dello Sta-

;
to Veneto nei 1405 infiemc con Verona, e

vi

I
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vi fi mantenne fenza contrago alcuno fino

all'efìèr ceduta al Vefcovodi Trento dopo

la lega di Cambrai. Afferma , che Bene-

detto Tuo nonno fu fatto Governator di Ve-

rona, quafi Verona, e le Tue memorie non

fi trovafìèr più . Afferma nell' Epiflola , e

nella Confutazione, che Tuo padre imparò

Gramatica da Giovanni Giocondo, ch'era

lor domeftico, e cbc fi fece poi Francefca-

no. Giulio ancora nelle Efercitazioni di/fe,

che Giocondo fuo maeflro fu fommo Teo-

logo Scotiflico: con che fanno vedere che

né pure il conobbero , mentr' ei fu Do-
menicano , come (i è già dimoflrato . La-
fcio le molte e imbrogliate novelle , eh*

ei racconta per far fuo padre di Medico fol-

dato; ma Der convalidare ciò che narra de-

gli antenati, cita opere d'autori Verone-

fi
,
quali dovrebbero edèr da noi in queflo

libro mentovate , fé non fodero mere figlie

della fua immaginativa. Sopra tutti citafi

fpeflb Paolo Emilio, afferendo che nel No-
rico, dovei non fu mai, trovò Annali del-

la Cafa Scaligera, e che dalla hngua Te-

defca, eh' ei non feppe, gli traduflcin La-

tino. Ma qucfli Annali non fi è mai trova-

to chi gli vedefle, e Giufeppe (ìdìo poco

co/lante nelle Annotazioni a Catullo non

Annali , ma gli avea chiamati Kloria in

quattro libri diflinta. Nomina ancora Cc^

lare
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fare Nichefbla de monumentìs Scaligerorum
,

qiial libro parimente niuno intefe ricordar

mai, e afferma, avergli detto il Panvinio in

Roma d' aver fatto dieci libri d' Annali Ve-
roncfi , ne' due ultimi de' quali aver tratta-

to degli Scaligeri continuando fino a Giulio

Cefare Tuo padre; quando niuna menzione
di così fatte cofe ^tco. mai il Panvinio ne'

replicati cataloghi delle proprie opere, co-

me vedremo ove di lui . Per verità quel

dottilTimo uomo al toccar di quefla corda

andava in delirio, e fi dimenticava anche

d' efler dotto, poiché dice fciocchezze da
perfona idiota : eh' ei provava con monu-
menti certi la fua nobiltà e antichità per

mille dugent' anni; che Alano Scaligero Si-

gnor del Tirolo, e d' altre parti avea com-
Lttuto contro Attila; che avea rinovata

Irona da fondamenti, e ciò quafi nuovo

hnno , col popolare , e ridicolo errore ;

le Teodorico Re de Goti fu di Cafa Sca-

Igera ; che Nicolò Scaligero fconfìffe il Re
)efiderio; che Carlo Magno aggiunfe il ci-

miero all' arme Scaligera ; che Filippo Sca-

ligero debellò i Tartari, e rimife Bela nel

regno d' Ungheria ; che furon di cafa Sca-

ligera i Re d' Ungheria, e quei di Bofnia;

eh' egli era fettimo dall' Imperador Lodo-
vico; che fua bifava fu di Cafa d' Auflria,

e più altre flravagantillìme e affatto ridico-

le
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le inezie, ben degne d' effcr regiflrate in gran

parte nel quarto tomo del mirabile Hen-

ninges , e le quali per onore di quello no-

ftro mezo paefano defiderabil farebbe , non

già chenovamentevenifTero di tanto in tan-

to oltra i monti rifufcitate, e applaudite,

ma che fi potefTe oggimai anche la memo-
ria abolirne.

1 ornando al noftro Giulio, raro e fubli-

me talento fu fenza dubbio il fuo; ma non

può anche negar/ì , che felice afcendentc

ei non forti flè per venir con fomme e inufi-

tate lodi efaltato. Il Tuano Io di/fc bt/jus

Hift.j.xi, jeculi ingem mìraculìim ; e diffe altrove, vìr

quo fuperiorem antiquìtas v'tx hahiùt
,
parem

certe h^c qtas non v'idìt . Lipilo in epiftola a

Giano Dufa lo ^q.c^ entrare nel quadrum-
virato da lui comporto de' maggiori inge-

gni del mondo , avendo dati gli altri tre

luoghi ad Omero , ad Ippocrate, e ad Ari-

notele. Se nell' opere fue tutta querta divi-

nità fi ravvifì; fé 1* efperienze , che fcri-

vendo contra il Cardano dice aver fatte,

fìen vere, o falfe; fé i fuoi giudi zj debban-

fì avere per accertati e ficuri ; fc i fuoi

verfi fiano da porre in paraggio con quelli

d' altri noflri ; non è queflo il luogo di far-

fi a confìderare. 11 Freero, e più altri han-

no in varie occafìoni magnificato, e fu la

lor {^dz anche il nuovo Storico dell' Uni-

vcrfità
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verfità di Padova confentito, che Giulio

abbandonando la religion Cattolica paflaf^

fé al CaJvinifmo; ma ciò per verità è fai-

fìilìmoj perch* egli fi mantenne fenza dub-

bio Cattolico fino all'ultimo di fua vita,

e tale il moftrano gli fcritti fuoi , e per ta-

le fu riconofciuto fempre dal Prelato di

Agen, e dal Randello, e dal Ceruti, e co-

me tale nella Chiefa degli Agoftiniani fu

fepolto. In vano adunque furon fopprefli

molti fuoi verfi in onor de' Santi , e riferi-

ti, o inferiti in alcuni libri fentimenti non

Cattolici come fuoi ; e in vano per tal fup-

pofto fu alzato fopra le flelle da taluni

,

che di far grazia a gì' Italiani non hanno in

coftume . Quei che mutò bandiera , fu

Giufeppe , dopo e/fergli ftate manomeffe in

Agen le fue poche facoltà, ed anche non
mai di cuore, né dadovero,inpruovadiche
veggafi folamente ciò che ne accenna nella

vita del Peirefcio il Gaffendo; e ofservifi,

come quello punto ei non tocca mai, dove
di fé, e della fua vita ne 'due fudetti hbri

a lungo favella ; benché cercando lui con
molta cura di renderfi accetto al paefe ove

dimorava , niun modo avea più agevole del

lodarne, e del profefsarne la religione.

Scrifse il noftro Autore Efercitazioni Fi-

lofofìche contra il Cardano. Sopra il libro

d' Ippocrate de' Sogni. Comento fopra al-

V cuni
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cuni libri di Teofrafto, e fopra i due libri

delle Piante attribuiti ad Arinotele. Libri

tredici delie caufe della lingua Latina; del-

la qual' opera ben' a ragione commendata
co^ì parla nella Prefazione alle Crìgini Ot-

tavio Ferrari . Prìmus recentlorum in Latina

lingua ah ipfts fontìbus repetenda migarì deflit

luliiis Scaliger
,

facrum literis omnibus no-

men, nifi ingenio nimii indtdftfset . Scrifse in

oltre fette libri dell' arte Poetica , e grofso

volume di Poefie, nel quale però non fi ve-

de il Poema mentovato dal Giraldi, e in-

titolato Elyfìus ^ in cui defcrifse un luogo di

delizie, che avea il Duca di Ferrara inlfola

del Po, e in cui rapprefentò quafi tutta la

genealogia degli Eflenfì, D' epiltole , e d' Ora-

zioni inlìeme con le prefazioni de' fuoi li-

bri fi ha una raccolta Hanovi^ 1603. nella

quale ancora è un fuo Sonetto per la mor-
te del Fracaftoro. Quivi pure fu dato fuo-

ri un florilegio dalle opere fue con titolo d*

Ekcla Scal'igerea. Lorenzo Crafso nell' Ifto-

ria de' Poeti Greci tra quei Io annovera,

che in Greca lingua poetarono. Pofson ve-

derfi i titoli di piii altre opere, o perdute

o rimafe inedite, in fronte alla raccolta de*

fuoi poetici componimenti . Il Bandello nel

Canto quinto parla del giardino, che in

Agcn fi avea fatto, e così conchiude il fuo

elogio :

Deb
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Deh perchè Italia mìa privata fet

£>^ uomo sì dotto ^ chiaro^ e glor'tofo?

Più d* un* età , e forfè quattro e fei

Vedrai finir ^
prima che sì famofo

Spirto dalCielf infondan gli alti Deì^

eh' è fcfiz^ par
, fé il vero dire i' ofo :

Tu /' hai pur dato al mondo ^ e ancorno"

drito
y

Bench' egli Jìan^i in altro clima ^ e fito,

Lafciò erede della Tua gloria il fìgliuol Giu-

feppe , tanto celebre nella letteraria Re-
publica : ma quefto benché di padre Vero-

nefe, efce della noflra giurifdizione, per

efser nato in Agen.
Non dee tacer/i , come tal cognome non

da quefti due Letterati folamente , ma da
più altri Scrittori fu mirabilmente ufurpato,

e manomefso. D* uno Scipione Scaligero,

che sé veramente Scaligero , e profèfsava gli

altri ìmpoilori, alcuni Difcord politici uf^

cirono, dell' autor de' quali fi rife Giufep-

pc nella Conftttanione . D' un Paolo delia

Scala, o Scaijchjo, Unghero di nazione,

più volumi fi hanno, quali farebbe inutile

recitar qui . Pauli Principis de la Scala et

Hunk Marchionis Veron^ &c. Tomur primus

Mifcellaneorum &c. Al favore di que(ti tito-

li s' infiuuò coftui nella Corte di Bramdem-
V 2, burgo,



5o8 De gli Scrittori Veronesi

burgo, e vi confcguj utìzj grandi , ma ne

fu poi con vergogna fcacciato. Alberto

Truch/ìo moftrò con autentiche fcritture,

coni' era figliuolo d'un Contadino. Con
tutto ciò mirabili volumi fi videro per Tua

difefa in Tedefco, e in Latino. Rcfponfa

lurìfconftdtorum de or'jg^rjc
^
gente, ac nomine

Fault Scaligeri . Annalei Scaltgerorum ex Cy-

rillo in Lat'mum converfi . &c.

PAOLO EMILII

QUeflo valentuomo fece una gran parte

della fua vita in Francia, e morì 1'

ann<j''i529 in Parigi, dov era flato chia-

mato dal Re Luigi duodecimo, e dov era

flato proveduto d'un Canonicato nella Cat-

tedrale, in cui fu anche fepolto. Scriflèla

Storia di quella Monarchia dall' origine all'

anno quinto di Carlo ottavo in dieci libri,

1' ultimo de' quali rimafe imperfetto, ma
da Daniel Zavarife fuo congiunto fupplito

rimafe, e terminato. Di queil' opera dice

1' editor Franzefe nella Lettera premefìain

Parigi allaflampa dopo fua morte nel 1549
efcguita, come non aveildofi prima di così

illuilre nazione che rozi annali , e mala-

mente per ogni conto eficndo riuiciti colo-

ro, che fi eran pofli al tentativo di fcriver-

ne
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ne Ifloria in Latino, Paolo Emilii alla fine

non folamente fi era lafciato addietro i re-

centi , ma per eloquenza, per fede, e per

ordine molti avea fuperato degli Storici

antichi, e in alcune parti avanzava Tito

Livio. Fu lodato fingolarmente da Lodovi-

co Viv^es, e da Erafmo con que/le parole:

Pauii Emilii et recondìtam enidttìonem , et dì- ^« Cieer.

Ugentiam , et vit<^ jancìitatem , et fumniam
in bijioria fidein exofador , Giufio Lipi'ìo così

ne Ibriffe : Ludovicus XII decus hoc Italia ad ca(>. 9.

ahjiulit , et vindicavit fihì : ille , ut rem di- ^* ''*

Cam
,
pne unus inter novos veram et veterem

Hifiorì^ viam vidit . Claudio Verdier lo tac-

ciò di malignità per motivo, onde dovea
lodarlo di prudenza; cioè per aver trapaf-

fato in filenzio J' olio venuto dal Cielo per

ungerei Re. Nel 1549 la Aia Storia fu

divulgata in Venezia recata dalla latina in

lingua volgare , ma il traduttore celò il fuo

nome. Afferma il Mirco nell' Aggiunta a

gli Scrittori Ecclefiailici , che di queft' Au-
tore altro libro non divulgato avea predò

di fé il QLiercetano De rebus a recentior&

Francia gejìis . In fatti citafi tal' opera an-

che dal P, Labbc nella fua Biblioteca di p^^. ^U^

manufcritti

.

V s MAT-
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MATTEO GIBERTI

N Acque diFrancefco Giberti Genovefe
in Palermo, e giovinetto nella lette-

rata Corte di Leon X grandemente fi di-

flinfe. Clemente VII incominciò il Tuo Pon-

tificato dal farlo Datario : così Biagio Or-
tizio nell' Itinerario d' Adriano K/, edito dal

W^c.t.i. Baluzio . Prìmìtie Ponùficattis fu'it creatio

Datarli Ioannìs Mattbqi^ qtùetfiiuvenìs^ pru-

dentia tamen fenex ^ clarifque virtutihus polle-

hat . L* anno feguente lo creò Vefcovo di

Verona. Pietro Bembo ne' verfi intitolati

Benacus ne dinota la giovanile età :

Advcnifje diem
,

quo formofijjima terrq

Aiifoni^ , Verona
y

facris templifque re-

gendis

Demifsum Cqlo , et magms vìrtutìkis au^tim

Accìperet luvenem>

e pure era già flato Nunzio alli Re di Fran-

cia, e di Spagna per gravi affari, come da

i verflfleffi apparifce. Fu richiamato a Ro-
ma dall' ifleflò Pontefice, commefia fra-

tanto l' amminiflrazion del Vefcovado a

Pietro Caraffa, che fu poi Paolo IV. Ri-

tornò a Verona per attendere al jfuo mini*

fiero
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fiero in tempo di Paolo terzo, che gli ng-

giunfe la dignità di Legato Apoftolico, e

che fé ben lontano in tutti gì' intereifi gra-

vi, ed appartenenti al Pontificato, lo con-

fultò Tempre , come attefla il Fumani nell*

Orazion funerale. Di queflo gran Prelato

veggafi tra molt' altri il Corte : e veaaad hb. 19.

Pier Francefco Zini nel libro intitolato Bo-

tjì Pajlorh exemplum . Ven. 1 sii-

li libro delle Tue Coftituzioni in qual cre-

dito fìafl avuto Tempre, riluce a baftanza

dalle parole del Cardinal Valiero premeflè

alla riftampa 1587 : qu^ tanta prudentìa ex-

cogitata funt , atque fcrlpt^ , ut non modo

Epifcopì alìquot ex ìllìs tamquam e fonte Gonfia-

tutiones fuas der'war'mt , verum etìam facrofan-

iì/itn Concilmm Trldentinuminter fua decreta

quafdam ex nfdem Conflìtutìcnibus fere de ver-

bo ad verhum tranfiuUrìt . Dice quivi ancora

quel gran Cardinale , eh' egli fi era Tempre
propollo per efemplare il Giberti nella Tua

amminiflrazione. Il Randello mentovando
le vifìte , che iacea un Vefcovo della Tua

Diocefì , mette in parente/i : come regolarmen-

te fa il nofiro Vefcovo dì Verona Monfgnor Gì- ^'*^*- ?•

berti. Più altri libri fi fecero a fuo tempo ''^'
^

'

fpettanti alla buona regola, e all'oflìciatu-

ra Ecclefìaftica . Veggonfi non poche fue

epiftole , fcritte fpezialmente mentr' era

nell' ufizio di Datano , e (tampate nelle

V 4 rac-
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raccolte diquell' età, fìngolarmcnte in quel-

la delle Lettere a' Principi. Una fé n' ha

altresì giocofa nelle Piacevoli dell' Atanagi.

Delle iiie fi forma tutto il quarto libro de'

tredici Illuftri . Veggonfi ancora le Tue Ccfti'

tu:(^iQm per k Alonache

.

Qiielio Prelato fu ricchiflìmo , e pieno

di fpiriti grandi , e generoli in favor de' buo-

ni fludj. Avendo però trovato fiorir qui fin-

golarmentè le lettere Greche, volle, chea
publico benefìzio ci s' intraprendeilero no-

bili , e difpendiofe edizioni , facendo getta-

re i Greci caratteri poco famigliari in quel

tempo alle ftamperie . In un mio tello a

penna di Greche epillole , dal quale fcri-

vendo contra il Sig. PfafFtralfigià quella di

Manuel Margunio,una ve n'ha a Clemente
fettimo, che per piii indizj raccolgo efTer d*

Arfenio Vefcovo di Malvada, noto per gli

Scolii ad Euripide, e per la raccolta di fen-

tenze: in quefta dopo molte lodi de i Medici
riftauratori delle icienze, fi mette quali in

paraggio coneih per queilo conto il Gi berti.

Tcov MiStKeov di tok; 't)(Vi<rn> ^Tra.Ko'hovSMV
,

fxa./k.ov ài rinc, vfÀiTtpc.c; TravaytOTy^roq^ looa.vv)]c,

Ti /Siproi; d/ài<nfÀCoTaTO<; Tv,q Ovipcoput; 'E^Tritr-

jioTToq y %j TCOV a)^cot' 9.7r/crx.c7rù)i> e ìXiuBi^iccrct-

ro^y TYiv T« )f^f)U(rcppìif^oi'og ìmolpvh eii; ra.q ^i(r''

TTicrtiillctv'hiiiTrig-oXagipfjiììi'eioty j xt^/ulol SnXaa»

a^io'Koycorciroi' , Travri tea ^p/<^(kìw/u&) TstM
,
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7rv<iUfJictrin'Yi(; Travàctia-icic, TrpbOiro TpccTrè^ctu
,

fA.)iìifxiai; SccTTctviìg (petcra/LUt/oi; , Seguitando le

vt'fligìa de t Medici, più tojìo della Santità

•vo/ìra, Giovanni Giberti reverendiffimo Vefco-

vo di Verona , e tra tutti i Ve/covi liheraìifft'

mo
, fen'^ia perdonare a fpeje , ha prefentata a

tutto il popolo Crijìiano
, quajì menfa di fpiri-

tual convito ,
/' interpretazione di Gioan Grifo-

Jìomo fopra /' Bpijìole di S. Paolo, opera di gran^

dijftma fiima degna . Tenev^a egli ancora in

caia copifti e/"perti per trafcriver corretta-

mente i codici Greci , di che fa menzione

il Donato nell' Epi/iola premefla in Greco

alla bella edizion d'Ecumcnio: iTrurct rotq

/Si/SX/oyfìa'po/q , cvq o duroq Vt /Siprcg oiMi

%)(it (Àiyt<TOiq v(p iotVTOv SctTnxrafcri Tp'i(pofii-

paq y ^'^iScoKct . Diedipoi l'efemplare a gli feri-

vani de' libri
,

quali lo ftejfo Giberti ha in ca-

fa , con grandijjìmo fìipendio mantenendogli ;

fé pur non volle qui intendere , come fof-

petto, degliftampatoriflefTi. Cosìdellaedi-

zione del Damasceno dice il medefimo Do-
nato nella Greca epillola che premife, aver-

la voluta il Giberti, e fatta fare a fuefpc-

fe. Oltre alle Greche, prima fu parimente

la nobile edizion di Verona nel 1530 d'Eu-
timio Zigabeno fopra i Salmi tradotto da
Filippo Sauli

,
quale a fpefe del Giberti

fu fatta , come Paulino Turco Domenica-
no dichiara nella Dedica a Clemente fetti-

mo.
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mo . La Corte di lui era illuflraia da per-

fone nobili , e ripiena di coflum^ti uomini ^ e

di fciefjziati , come difTe il Cafli nel Gala-

teo , e non meno terrieri , che foraftieri .

Eravi Marc* Antonio Flaminio , come da
un' epillola del Conte Nicolò d' Arco :

Audio te dtidum Veron^ vivere , teque

AddiBum forefervitiis Antifiitii almi

alerti^ quo nil dedenmt bona numina
terris

Cultius y aut gravius y dum publica reìi-

gionis

MunerapertraHans , refcit laientia Tem-
pia

,

Integrai et mores , decretaque prifca pa-

rentum
lamdudum antiquata ,facrofque inflaurat

honores .

Fuvì tra gli altri il Bernì, che molte però

delle fue facete , e graziole poefie qui com-
Vart. 3. pofe. Parlando il Bandello d' un folcnne
2VCD.J4. fefteggiamento, fatto da Cefare Fregofo a

Montorio, narra che Franccfco Torre, e

il Berni , ed altri nobili fpiriti (i ritiraron

dal ballo, e fotto un* ombrofo pergolato

del giardino (i diedero a recitar poefìe , ed
a novellare . Del Torre parlammo poc*

auii; egU era primo Segretario , e nell'ul-

tima
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tlma epiftola addotta dall' Atanagì profef-

fa d'aver guftato per dieciott' anni i frutti

di così Tanta , e gentil compagnia , tratta-

to più che da fratello, o figliuolo. Ma nel-

la penultima con fomma tenerezza fa rag-

guaglio della fua morte, che fu da Santo,
e della maravigliofa commozione di tutta

la Città per li gran benefizj che n' avea ri-

cevuti , e per 1' opinione univcrfale della

fua fantità. Gli fu comporta , e recitata

1* orazion funebre dal Canonico indarno

Fumani , che per teftimonio del Corte fe-

ce dirottamente piangere gli afcoltanti .

Contien circoflanze curiofe della fua vita

,

e fi vede imprefla nel volume del P. Novar-
rini intitolato Variorum Opufctilorum tomus

unus.

CONTE LODOVICO
CANOSSA

OUefti pure dee da noi rammemorar/!,
avendofl di lui fopra felTanta epi-

stole tra quelle a' Principi pofte infieme

dal Rufcelli, e delle fue componendofì il

primo libro delli Tredici uomini illuftri,

ed altre efièndone in altre raccolte. Una
in Latino, che ben fa fede del fuo amore Ep^fn^.

a gli
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a gli iludj, fc ne vede ancora tra quelle d'

Erafmo, poiché con eih nel 1516 gli fece

amorevole invito di venirli a trattener no-

bilmente prefFo di lui , con onorano ( grande

in quel tempo) di dugento ducati, e con

le ipefe anche a un fervidore , e a due ca-

valli , e ciò finché poteH'e piii ampiamen-
te beneficarlo. Nobil Libreria raccoHé

,

avendo noi Greci e pregiabil codici veduti

legnati del iuo nome. Fu da giovane nella

Corte d' Urbino, dalla quale effendo flato

fpedito a Giulio II, conofciuto da quel

Pontefice il Tuo talento, cominciò a valer-

fenc in cole gravi . Leon X lo mandò Nun-
zio al Re di Francia per metter pace col

Re d' Inghilterra, in che riufcì con tutta

felicità . DefiderandoFrancefco I ,cherima-

ncffe a fervigi fuoi , non volle farlo fcnza

andar prima a Roma , e col beneplacito

del Papa. Il Re gli conferì il Vefcov^ado di

Baieux, e lo mandò in tempi affai difficili

fuo Ambafciadore a Venezia , dove tre

anni lo tenne . Finalmente abbandonato
ogni minifi:ero,e cercando di rinunziare an-

che il Vefcovado, venne in patria per go-

der quiete, e vi morì nel 15^2 d' anni 57.

beneficando ampiamente la Chiefa Catte-

drale . Orazion funebre in fui lode abbia-

mo di Bernardin Donato in foglio volante,

nella qual dicefi, cifcrc allora da un intrin-

feco
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feco del CanofTa (lata fcritta in volgare la

fua vita diflintamcnte. Fu fepolto nella

parte interiore della Tribuna del Duomo,
col fuo denaro dal Giberti fabricata, innan-

zi 1' Altare, dove fi vede in terra gran la-

pida con 1' arme CanofTa , e in altro ovato

più fopra fcolpito 1' epitaffio, che fi può
legger nell' Ughelli. Neil' ifte/Ta fepoltura ^S.r.pss.

fu porto il Giberti fenz' altro fegno di lui,

che la feguente ifcrizione aggiunta , e in-

cifa fotto alla fopranominata . La ponghia-

mo qui
,
perchè nell' Italja Sacra è tanto

trasfigurata , che fenza indizio di ver/i ha
per fino la parola fìemperabìtur

.

Jun5ìay Canoffey ttiìs fttnt ojfihus ojfa

Cthertty

Quem petate gravem , et merttìs prae^

luflrìbus haec te

Pone féquem omnìs femper mhahìtiir

aetas

.

Ohttt MDXLIIL IIIKAL lamiarìas.

BER.
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BERNARDIN DONATO

F U da Zano Caflello della famialia

Nogarola. Profèfsò lettere Greche,
e Latine in Padova; indi andò maeilro in

Capo d' Iftria . Vedefi in due lettere del

Bembo , quanto difcapita/fe I' Univer/ìtà

di credito col perderlo, poiché qucfte allo-

ra eran le Cattedre di maggior concorfo

.

Infegnò anche in Parma, e fi ha alle (lam-

pe del 1532 un' Orazione ^(T laudibtts Par-

mq^ et de jìad'ili Humanìtatìs . Servì poi il

Duca di Ferrara , e finalmente \q.^q. con

publico fiipendio nella patria . Trafportò

in Latino i dieci libri , che rimangono d'

Euibbìo della Diniofirazione Evangelica
,

l'atti fontuofiimcnte imprimere da Monfi-

gnor Giberti. Si ritenne dalla pofierior' edi-

zione Grecolatina di Parigi la verfion del

Donato , e così dalla più moderna , ma
ienza porvi il Tuo nome, e fenza avvifiire

di chi cfiafia. Traduffe ancora il libro di

Galeno delle paflloni dell' animo , e Seno-

fonte dell' Economia, e i due libri d' Ari-

notele ncll'ifiefib argomento. Che volgrari-

zafiè Vitruvio , toccammo ove degli Ali-

geri. Fece la prima edizione del tefto Gre-

co del Crifbllomo Topra S. Paolo, vilipefa

molto
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molto dal Cave, e da più altri , ma non

così da Riccardo Simon , che proéfla aver'

in più luoghi i pofleriori deviato dalla ve-

rità nel deviar da efTa . Così fece la prima
edizione del Greco d* Ecumeni©^ avendone

con diligenza emendato il manufcritto ; e

d* Areta fbpra 1* Apocalifìè, e de' libri di

S. Gioan Damafceno della retta fede con

dedica Latina a Clemente VII , ed epiflo-

la Greca a* Lettori . Sua fatica parimente

fu 1' cdizion di Macrobio , e di Cenforino

da i torchi d'Aldo. Di lui abbiamo in ol-

tre un Dialogo de Platonica atque Arinoteli»

c^ phllojophi^ d'ìjferentìa ad Rodulpbum Card,

Carpenjem. Pari/m i$^i. è cavato dal Gre-

co di Gemiflo Pletone.

' ALTRI GRECISTI

MAravìglia è
,
quanto fìoriffe allora

queflo ftudio in Verona . Farem
principio da Giovan Battigia Gabia, che an-

dò profeflbr di lettere Greche nell' Univer-

fità Romana . Coflui trasferì in Latino i co-

menti di Tcòdoreto fopra Daniele , fopra E-
zechiele , e fopra la Cantica : verdoni ftan^pa-

te in Roma nel 1 563. quella di Teodoreto fu

ritenuta dal Sirmondo nella fua edizione . La-
vorò anche quella di Giovanni Scihtza Cu-

ropa-
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ropalate, quale ufcì nel 15 70, ed è più intera

del teflo publicato iu Parigi nel 1648. IVo-

vanfi ancora le Tragedie di Sofocle dell' anno

'154^ )
nunc piirnum Latine ad verhtim fa^^

ac liboliis ìlhijirat^ Io: Bapt. Gah'ui Veronenft

interprete . Tradiifle in volgare le Storie di

Zofimo a ricliieila doì Panvinio ; il quale
afferma , come fu peritiflìmo anche dell'

Ebraico, onde i^tcc dall' orignalc un'elegan-

te veriÀon de i Salmi , e come fu molto
dotto nelle Matematiche , e nella Filofofìa

,

e Teologia. Ho veduto di lui trafportato ia

Greco il Calendario Gregoriano
,

publi-

cato in Roma l'anno 158? con le tavole di

Gio: Battifta Santi , e con elegante premeffa

ad efìe dell' iftcdb Gabia in Greco .

Matteo dal Bue, detto Bovio dal Mof-
cardo, e dal Panvinio, lodato dal Corte

anche per la perizia dell'Ebraico, voltò in

Latino, eilluflrò il cemento del Filopono

fopra i libri d' Arinotele dell' anima Verjet.

1544. i^^ofcfsò egli publicamentc , ed ho
trovato nella libreria de' Padri Capuccini

un efemplare flampato dell' Odiflèa con al-

cune fue note marginah, e nel fine il cata-

logo de' molti uditori, che in quell'anno

1549 erano intervenuti alla fua fpiegazio-

nc d'Omero. Non folamente vi fi vcggon

giovani nobiliffimi, ma uomini ancora, eh*

erano in srado di Maeflri , anno\Trandovifi

fra
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fra gli altri Bhìlacjuarumy et Majfeiorum

P^dagogos . Il Sig. Panagioti da Sinope, eh*

io ho tenuto cinqu' anni in cafa, perchè

gratuitamente infegnafTe il Greco a chiun-

que delìderaffe apprenderlo, non fu sì for-

tunato, pochiffimi avendo trovato,che vo-

leflero allora applicarvi . Vero è però , che

alquanto dopo bravi ingegni non fon man-
cati y che fé ne fìano a poco a poco invaghi-

ti, e 1' abbiano da fé acquietato in modo,
che non ha ora per quefto conto la noftra

Città da invidiar niffun' altra

.

Gerolamo Bagolino Medico , e Lettore

in Padova di Filofofia , traslatò dal Greco
il libro d' Aleffandro Afrodifeo de fato et

lìbero arbìtrio y ed uno deìnteUeEìu^ e pari-

mente quanto ha l' ifteffo Autore intorno

al Fato nelle Q^uiftioni Naturali. Può ve-

derfì quefta traslazione nella icelta hbreria

de* Conti Ottolini flampata a Verona nel

1516 in carta pecora, con una dedicatoria

al Conte Spinelli di Cariati allora Gover-

nator della Città, ed altraaGiovan Batti-

fla della Torre. Traduffe il Bagolino an-

che i comenti di Filopono intorno a' libri d*

Arinotele della generazione. Venet. 1540.

e quei di Siriano fopra i libri Metafifici,

qual ver/ione fu publicata in Academìa
Veneta 1558. e fcriffe fopra i primi Anali-

tici . In quefte fatiche ebbe per aiutante il

X fìgliuol
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iìgliuol Gioan Battila , il qual difpofe an-

Cora , e preparò 1' edizion d' Ariflotele , e

quella d' Averroe intraprefa da i Giunti

.

Domenico Monteforo trafportò in Lati-

no il libro d' Arinotele de' racconti mira-

bili , e il comento di Michele Efefìo l'opra

i libri del medefìmo degli animali. Bafileq

1559. e quel di Galeno del tremito
, e del-

la palpitazione. L' altro pur di Galeno /o/)r^

il letargo pr
e
jjo Ippocrate , che ilchiarifJimo

Fabriciodice rifarcito da tre altri, Panvinio

afièrma,cheil fu dal Monteforo col Greco
tefto, e con l'antica verfìone. Il Chiocco
vide ancora di lui fcritta a mano la vcriìon

de' Problemi d' Arinotele.

Gerolamo Liorfi trafportò il comento,
che Magentino Vefcovo di MeteJlino traf-

fe da Ammonio fopra il libro d' Arinotele

dell' interpretazione , o fìa della (Tgnifìcazion

de i nomi . Venet. 15^9. Altre fue opere nomi-

na il Chiocco, e il Mofcardo nell'Ifloria.

Paolo Lazife latinizò tutte le Storie da
Giovanni Tzetza com polle in verfi comu-
ni. Il Greco, e la verlìonc fi Camparono in

Bafilea nel 1546. Fu pervertito da Pietro

Txjt. I j. Martire Vermigh , come fi ha dal Tuano.

Alberto Lini recò in Latino alcune delle

vite de' Santi . Pietro Bonalini per detto del

Chiocco più cofe traduffe dal Greco, e fece

una Pratica medica , ma nulla diede fìiori

.

PIER
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PIER FRANCESCO
ZINI

MErita d'efler tra gli altri diflintoper

la quantità delle vcrfioni da lui la-

vorate , e per avere anche fatto Tahulas

Gr^carum Inflltutìonum ad ufum Seminarti

Veronenfts . Lefie Filofofìa morale in Pado-
va, confervandod a penna 1' orazione, eoa
cui £ccQ a tal cattedra l' ingreflb nel 1547.

Fu Arciprete di Lonato, comprefo nella

noftra Dicceli , nel qual tempo Aldo Ma-
nuzio il nipote gli dedicò le Tue Elegante

Tojcane\ il fu poi di Santo Stefano, e in-

fieme Canonico . Trafportò in gran parte gli

fcritti di S. Gregorio Niffeno, dalla Dedi-

ca de' quali , flampati da Paolo Manuzio
nel 1553, com' anco da quella del Damaf.
ceno, apparifce, eh' ei flette qualche tem-

po col Cardinal Reginaldo Polo ; efalta

quivi il Giberti in fua gioventù conofciu-

to, e di rare virtìi lo comenda , e fìngolar-

mente per la retta diflribuzione de' bene-

fìzj, e delle fue ricchezze, e facoltà. Traf-

portò ancora qualche cofa 0.1^1 Nazianzeno,
e di Gregorio Taumaturgo , e il comento di

Teodoreto nella Cantica, e tre orazioni ài

S. Giovan Damafceno, per le quali dal P.

X z Lequien
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Lequien nella Tua nobile edizicne vienchia*

mato t-v'r utrìiijque Vngte Lciìt.s et Grq(^

calìentìlfuyiUi Ccnfcrì la cittadinanza Ro-
mana a S. Efrcm Siro, molti de' fuci ferir-

ti rendendo in Latino. Vcnet. 1561. Gerar-

do VofTio nell' edi^ion Latina di queft' au-

tore tacque il nome del Zini, e ne florpiò

le verlioni. La conferì neJl' iflefìo modo a

gli Abati Nilo, Marco, ed Efaia; e ad.

Eutimio Zigabeno trasferendo la Tua Pano-

plia Dogmatica , di cui fu dedicata da lui

ì' edizion prima al VefcovoLippomano, la

feconda del 1575 al Cardinale Marc' An-
tonio Mafièi. Gli fu oppoflo , che avefle

tralafciati in effa alcuni paffi contra la pro-

celfione dello Spirito Santo , ma ne fu poi

ben difefo da Leone Allacci : del teflo Gre-

co della Panoplia, qual credo non edito an-

cora , ottimo efemplare vidi già nella Real
Biblioteca di Torino. Sua parimente è Ja

verfìone che abbiamo di Michel Pfello fo-

pra la Cantica: avea cominciato a lavorar-

la il P. Andrea Scotto, ma avvenutofì in

quella del Zini
, fua potìus , dice nel Proe-

mio, ^iuim mea drffrìhenda curavi : per[pi-

ene ttenim ille multa dejan^ii Patrihui La-

tina civitate donavit . Sì fecero dal Zini

ancora più traslazioni (ben note prima al

Lippomano, ed al Surio, poi al Ruinart,

ed a' Bollandi/li) d'Atti di Martiri, co-

me
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me di Terenzio, di 1 eodoro , di Giorgio

Cappadoce , di Saba nell' Epiftola della

Chiefa Gotica, e d'altri, come ancora di

molte delle vite d'i Metafralte. Alcune Tue

note in Efìodo tiene un mio teiio a penna.

Abbiamo ancora di lui tre Orazioni Lati-

ne, e la verfione* della vita di Giufeppe

fcritta da Filone Ven. 1564. Si ricav^a dall'

Epistola a quefla premellk , com* ei patì

una continua ferie di perfec azioni, e di tra-

vagli. Da quella Vita il Vefcovo Lippoma-
no trafTe il Tuo Ritratto del perfetto Gentil^

uomo y come nella Lettera al fuo Clero,

premerla al perfetto Crifilano ,
profèiià an-

cora, efìerfi vailb d' alcune oraTiioni diGre*

gorìo Niffeno trasferite dì Greco in Latino

dal vcnerahil noftro Pier Francefco Xini Ar^

ciprete dì Lonato . Alcune fue Dedicato-

rie, ed altre piccole cole tralafcio

.

CONTE LODOVICO
NOGARQLA

Figliuolo di Galeotto, di cui fu padre

altro Lodovico, fratello della cele-

bre Ifotta . Udì Gerolamo Bagolino in Pa-

dova, e il Pomponazio in Bologna. Con-
dotto a Roma da Guidubaldo Duca d*

Urbino fu ammirato dal fommo Pontefice

X $ Giulio
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Giulio terzo. Ebbe per moglie Caterina

Cavalli di famiglia Verone/è trasferita nel-

la nobiltà Veneziana. Oltre alle dotte fi

fece famigliari anche più lingue moderne.
AmmefTonel Concilio di Trento, vi recitò

un' Orazione. Fu più volte Ambafciador
per la patria a Venezia . Venuto a morte
nel 1554 g^i ^u fatta da Valerio Palermi 1'

orazion funerale, che fi vede alle ftampe:

notafi in cfTa , come niun premio ebbe mai
quello Cavaliere di fua virtù , e di fue

fatiche, ma chi è capace di far tanto , l'è

altresì di riderfi d' ogni eflerno premio.

Di queflo Letterato abbiamo la tradu-

zion dal Greco del Timeo di Platone con

annotazioni , e quella delle Qiiiflioni Pla-

toniche di Plutarco, e del libro attribuito

a S. Giovan Damafceno^*" /// qm in fide ^or-

mìerunt , Leone Allacci nella Diatriba fopra

il Damafceno deride il Nogarola, per aver

creduta fua quell' operetta; ma s' ei folle

vi/luto in que' tempi n' avrebbe fatto al-

trettanto. Ne abbiamo altresì la ver/ione

del libro di Ocello Lucano della natura

del Mondo; alla quale unì Epiflola al Ca-

nonico Fumani, riflampatanel Supplemen-

to al Volfio , e dal Gale nella fua raccolta

di Cantorberì, in cui dà notizia de gli anti-

chi Italiani, che fcrifìero in Greco. Abbia-

mo ancora un fuo Trattato contra il divor-

zio
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zio d* Arrigo ottavo ; le Iftituzioni Apo-
iloliche compendiate; l'Orazione recitata

a Trento in Concilio nella Tolennità di San-

to Stefano , altra nella venuta di Piero Lip-

pomano , e un Dialogo molto dotto intorno

al crefcere , e ali* inondar del Nilo , che fi

crede non veniflè divulgato , fé non da un

fuo difcendente nel 1 626 ; ma il Draudio re-

cita Lud. Nog. d(f N'diincremento Ven. 1 5 5 2. ap.

Valgrifium. Dice il Palermi , eh' egli emen-

dò la verfjonc lavorata da Ermolao Barbaro
di Temiflio , e che affai più avrebbe fatto fé

i molti viaggi non 1' avellerò divertito. Ma
egli avrebbe ben veduto quanto di più fe-

ce, fé nell' infinite fue carte fi foflè prefo 1*

incomodo di far ricerca . La feci io già mol-

to particolare , benché con grave difpendio

de gli occhi miei, per la difficile, e minuta,
e bianca fcrittura di molte di effe. In non
meno di venti volumi trovanfi ora divifc

ne' Mfs Saibanti.

Grande in primo luogo è il numero del-

le lettere , tra le quali dottrinali non po-

che : Latine tutte
;
quelle ancora , che a*

fratelli , eflendo lui flato mortai nimico

dell' ufo , appunto di que' tempi in Italia

cominciato , di fcriver d' ogni materia in

volgare; talché in una rifpofta a Bernardin

Donato così gli dice : ìllud omnibus precibus

abs tff p^fo, mi B^rnardìne , nff barbaro ìjìo

X 4 fer^



3i8 De cu Scrittori Veronesi

fermone pojìbac
,
fed Gr(*ce aut Latine perfcri-

bas^nonenimfoko hanc l'tnguam^ quam Ethruf-

Cam vocanty mter dofios hom'mes probare. Mi-

rabil cofa è il vedere, quanto gran numero
d'uomini fcienziati forfè allora in una fola

Città, co' quali di gravi materie avea com-
merzio. Erano in fingolar credito i Giurif-

confulti, così fcrivendo al Cardinal Clefio.

Annus ìam agitur ^cx quo Regn Brìtannìe nnn^

c'tus bue ad noi appuht
,
qui omnes haìujce Vr-

h'ti lur'iS Confidtoi cum auri nìontes , tum Rc-

gis (ut benevokntìam pollicene , amhìhat , ut di-

vortìum
,
quod cum Catharìna H'ifpanìarutn

olìm Regis id'ia facere cupìehat , argumenth et

ratìonìbus laudarent
,
probarentque . Alelfan-

dro Sardi nel libro terzo della fua Storia

inedita , eh' era tra' miei mfs , e di cui ho
fatto alla Biblioteca Eftenfe un prefen-

te, moftra fofle di momento in controver-

fja di Stato , che Gìujfredo Caballo ( o Ca-

valli) Dottor Veronefe comproba/fe legalmente,

Trovanfì in querfi fogli recati in Latino,

e illullrati con note i Problemi d' Arinote-

le, e le Meteore, e cosi il cemento ad effe

d'AIeffandro Afrodifeo,con la vita di que-

ilo preme/i'a , e il catalogo delle fue ope-

re, che dice tradotte da Gerolamo Bazoli-

no fuo maeftro , e coir indice Greco ne'

Problemi , che manca nell' edizioni della

maggior parte degli Autori Greci . Nella

dedica
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dedica al Cardinal Clefìo, dice, chelocon-

fìderava come Tuo concittadino , efTendo lui

flato iftituito negli ftudj a Verona , e fi

duole , a harharis precìpue interpretìbm profe^

fìam ejfe phìlofophandì rathnem ijìam horrìdam

fané , atque ìncultam
,
per quam parum ah*

jiitt
,

quìn Latin^ phìlofophìq lumen ext'mguere-

tur. Così nel Proemio alla verfion di Ti».

meo da Locri . Nam etìamfi non pauct ext-

fiant bis nojir'n temporibus
,
qui Je philojophos

profiteantur y eorumtamen magna pars a vera

phìlojophandi ratìone prorfus aberrant , ut meo

ìudicio quidvis agere potiui
,
quam philofopbari

vtdeantur . Siquìdem in primis Gr^carum lite'

rarum
,

quibus univerfa continetur philofophia
,

rudes y ignariqnejunt ; quo jit ^ ut ad veram

et interiorem Platonis , ac Arijìotelis intelligen-

tiam pervenire non pojjmt : nam inter interpre»

tes raros quidem comperias
,
qui Grqc^ ac Latini^

linguq peritiam cum fapientìa conìunxerint : qua-»

propter fallantur plerumque in Crucis vertendis
'

fjeceffeejìy atque ideo diffìciles ftnt , et obfcurt
y

ut interpretes ipfi magis
,

quam it quos ver-*

tunt y defiderent . Rine tot inanes qu^fliuncu-

ì^ , ac commentiti^ excogitantur explanationes .

Ride/ì ancora in pili luoghi dell' agitar la Fi-

lofofia con parole flrane , e non mai più inte-

fc, e di chi a gli Antichi affai più autorità

attribuir volea , eh' efTì fleffi non avrebbe-

ro prctefoj e così comincia una dotta epi-

flola
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fida al Canonico Fumani. Q^n vìros do^jf-

ftmos , Adame
,

qtios admìrata efl ant'tquìtas

,

numjnam in fcrìbendo falfos effe , numquam-

que deceptos^ exìjlimant y ii mìhi plus fatis hu-

mano generi videntur tribtiere .

Molti pezzi d' Autori Greci trovanfi in

quefle fcritture tradotti , molti fpogli da
effì delle cofe più efiènziali, molte emenda-
zioni de' divulgati tra(portamenti , e una
congerie, quafì LcfTico, di voci e frafì flra-

ne. Appreffo felve di fentenze, e pafTì per

le controverse, che allor bollivano; eftrat-

to delle afTerzioni di Melanctone , e d' al-

tri, donde può trarfi quanto abbian varia-

to i pollcriori ; un' Orazion de lujìijicatìone

preparata per il Concilio, e Dirfertazione

centra il creder d'alcuni, che 1* anime de*

giudi fi tratteneflèro fino alla fin del mondo
fotto 1' altare. Ragionamenti , ma per lo

più imperfetti, e non avuta l'ultima ma-
no, della Predefiinazione , del libero arbi-

trio, del peccato originale, della grazia,

del purgatorio, dell'immortalità dell'ani-

ma, àtWe. pene degli empi, de i Concilj.

Contra lui ufcirono però alcuni libretti di

Greci in materia àt\ Purgatorio : VTgoafi

la Turcogrecia del Crufio. Nomina ancora

un Tuo libro per dimofirar la Confèffionedi

gius divino, che non ho fiiputo rinvenire.

Ma compita opera ben ho trovata in que-

fli
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fli fògli in Mojeos Koa-^oTróuoLP ( qual voce

non formata da Filone, ma la moftra d*

Empedoche, ed' AnafTagora ) indirizzata

a Paolo IV. Finge Dialogo feguito nel col-

le urbano di Nazareth , cui dice illuftrato

dall' abitazione d' e/To Pontefice, e dalla

morte del Giberti . Introduce Domenico
Monte/oro àc\ libro della Gene/i , e della

creazion del mondo maeftrevoimente ragio-

nante, e l'opinion difendente della creazion

fimultanea, a torto poi da certuni taccia-

ta come non Cattolica, quando né fu con-

dannata mai, e Sant' Agoftino, Clemente
AlefTandrino , Filone, Alberto Magno, S.

Tomafo, S. Bonaventura, e più altri la

tennero.

Difcorfi ci fono ancora , ma per lo piÙE

non terminati, della calamita, del fluffoc

riflufTo del mare, de i pefci, del vino; a
Guidubaldo Duca d' Urbino dello sbadi-

glio; all'erudito Monaco Antonio Monte-
nari d' un' antilogia d' Ammonio , cur tn-

tuentìbus nohis non maìor fcmìcìrculo arcus rf-

lejiìs appareat , e (Imili . Difcuffioni Geo-
grafiche fopra Plinio, delle due Babilonie,

delle cinque Tolemaidi , de' Fori Roma-
ni, d'alcuni errori degli antichi, e de' mo-
derni . Tratta di mufìca ancora

,
per aver-

gli dimandato il Cardinal Madrucci , il

qual cantori foavifTimi in fua Corte tenea,

per
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per qual ragione , benché la mufica fi te-

nefTe allora arrivata a un fegno, ut et nihìl

addiy adiungujue pojjet ^ non aveffe però nel

commuovergli animi la forza dtW antica.

Non mancano in quefti fogli emendazioni

in Autori Greci, e Latini, e non ricerche

erudite;, poiché vi fi tratta delle navi degli

Antichi , de Cajìris maiorìbits et mìnorìhus ap-

prefTo Cefare, e Livio, e d'altri punti pro-

poli talvolta alla tavola di Paolo terzo

,

che della converfazione d'uomini dotti uni-

camente compiaceafi, e del quale afferma,

che in età sì avanzata Omero , ed Orazio
avea quafi da un capo all'altro a memoria
ancora . Carlo Li bardi ne' fcritti fuoi de*

quali parleremo a fuo luogo, cita il Noga-
rola in fuis de lingua Cìmhrìca paradoxh .

Conchìuderemo con dire, che bella ed uti-

le* imprefa afilimerebbe, chi l'opere di que-

iìo Letterato metteflé infieme , e mandaffe

in luce.

Di Leonardo Nogarola fratello di Lodo-
vico afilli parla Leandro Alberti, ed in Tua

morte un'egloga abbiamo di Pietro Dante
Aligeri Campata per Aldo il giovane, in-

fieme con l'orazion funerale a Lodovico già

mentovata, e con altra ad Aleflàndro al-

tro fratello. Di quefto il Mf 516 compita

opera contiene in dialoghi Italiani, ne' qua-

li la vita viene a teirerfi di Maria d' Au-
flria
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flfla , Regina vedova d' Ungheria , e Go-
vernatrice di Fiandra, e infìeme di moke
materie morali , e curiofe, e del genio del-

le varie nazioni d'Europa di propofito fi

tratta*

GIO: BATTISTA
D A MO NT E

IL Panvinio : inter nojìr^ cwitatìs Medkos
prìmui locus deitir lo.Bapt. Montano ^Dei

dono mcrtalihus Concejfo. Il padre fuo per no-

me Conte fu Condottierd' uomini d' arme

j

due zii , e due cugini fucceffivamente Col-

laterali Generali, grado allora di fomma
dignità nel dominio Veneto. Suo maeftro

nel Greco fu Marco Mufuro, di Filofofia

il Pomponazio in Bologna. Volea il padre

applicarlo alla Legge, ma la forza àoì fuo

genio il traflè alla Medicina. Dopo aver

viaggiata per fuo piacere l'Italia, e avuto

pratica con molti infigni Letterati, occupò
per vcnt' anni con fommo applaufo la pri-

ma Cattedra in Padova . Che foffe aman-
tiffimo anche dcWt belle lettere può racco-

glierli dal gran Mufeo di Medaglie, che in

grandiffima copia e di tutti tre i metalli

raccolfe : ne parla Federico Ceruti nella

prefazione a i molti componimenti Latini

di
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di Poeti Veronefì , eh' ei publicò nella mor-

te di Marc' Antonio da Monte Tuo figliuo-

lo, quale appar quivi foflè anch'egli Let-

terato di grido. Della Famiglia veggafi il

libro di Francefco Curioni intitolato Arbo-

re &c. Verona 1587. Morì Gioan Battila a

Terrazzo ne' fuoi beni nel 1551, e il Fra-

cadoro emulo fuo , e concorrente nella gì o-

ria delle lettere Io celebrò con un epigram-

ma. Fu fepolto in Santa Maria della Sca-

la prefso I' altare della Tua famiglia , e Ni-

colò Chiocco Calvo, di cui anche Poefie

Latine fi hanno, gli fece 1' orazione, eh' io

però non ho potuto mai rinvenire .

Si hanno di lui tre volumi di Confulti

Medici . Tre Dilcorfi uniti alla Centuria

feconda . Lezioni fopra gli Aforifmi d' Ip-

pocrate. Interpretazione di parte del Trat-

tato dell' ifteffoippocrate de' morbi popo-

lari . Valentin Lublino Polacco , che ne

fu editore, chiama il Montano omnium Me-
àìcorum facilepr'mcipem . Comcnti in primam

Fen Avicenn^. Opufcoli Medici , che molti

Trattati comprendono, raccolti in due to-

mi , e publicati in Bafilea, con prefazione

del Donzellini. Ifraele Spachio d' Argen-

tina in tutto il fuo Catalogo d' opere Medi-

che niun altro rammenta con più frequen-

ta del noftro Montano. Le fue opere per

altro furon date fuori dopo fiia morte , niun

Trac-
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Trattato Medico avendo lui da ie voluto

dare alle flampe ; anzi le piìi né pur da

fcritto furon tratte , ma raccolte dalla Tua

voce , e dal fiio dettare , e per fuoi difce-

poli mefse infìeme. Così per efempio la

M&taphrajìs eorum
,
qu^ ad medtcamentorum

àoHrmam att'ment , fi dice nel frontifpizio

excerpta ah aiidìtorìhus ex qiioùdìams pr^leEìto-

mhus . Pat. 1550. Cosila ftampa di Fran-

cfort del Vechelio in tre tomi s' intitola /.

B. Montani Medicina univerja ex kcìionibus

eius , ceterìfqtte opufadis collegia . Così i Pro-

blemi Fifici, e Medici Wtttemherge 1590. fi

dicono ex 1. B. Montani fcriptis . Del venir

però publicate le fuecofe imperfettamente

lamentafi egli fiefso nel Dialogo del Val-

dagno, in cui vien' introdotto : gli fi fa an-

che dir quivi d' aver tradotto il Trattato

d' Alefsandro Afrodifeo de mixtione . Era
prefso di me grofso volume a penna di Le-

zioni inedite fcrittedi fua mano, quali non

trovo più fra miei codici , e non fo prefso

qual degli amici, che delle cofe mie a lor

piacer fi vagliono, dimenticato fia rimafo.

Confervo tuttavia la fua traduzione dal

Greco di Mufeo nella fàvola di Leandro:
comincia :

'Die Dea furtivos tejìatum lumen amores
,

Et iuvenem media quondam juh nofie pe-

tentem &c.

Dice
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Dice il Pola , eh' ei tradude anche I* Ar-

gonautica d' Orfeo, e in una notte i verfì di

Luciano per la podagra . II Cardinale Ip-

polito Medici, prefso cui flette alcun tem-

po, lo pregò di tri>dur dal Greco i libri d*

Ezio, il quale degli antichi Medici quafi

un compendio fece . Pofe mano ali* ope-

ra, e in otto mefi, benché diftratto da fa-

flidiofì affari , refe felicemente in Latino i

fette primi, e gli ultimi tre libri, poiché

cfsendo nell' iftefso tempo arrivata di Ger-

mania la verfionc degli altri fei fatta da
Giano Cornano, fi valfe di efsa, e tutta

1* opera diede fuori in Venezia nell' anno

15^4, con dotta Dedica al Cardinal de*

Medici , ben diflinguendo il fuo Ezio Ami-
deno da Ezio Antiocheno, confufi prima
infieme dal Volaterrano, e da più altri an-

che dopo, e moftrando, come avea in mol-

ti luoghi con 1' aiuto di più mfs rifanato il

teflo. Giorgio lodoco nel fecondo libro del

fuo Benaco :

Aetìjque Syrì numerofa volumìna lìnguq

Donahìt Latìq Montanus

.

Più altre opere nomina di quefl' Autore il

tih. II. Mofcardo. Il MfSaibante 93^ contiene la

fua cfpofizione dell' Arte pìccola dì Galeno.

Trovo nel Lambecio, che la libreria Ccfa-

rea poffiede di lui una dottiffima inflruzio-

ne per lavorare una perfetta edizion di Ga-
leno .
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Icno . loannii Baptìfl^ Montani Pbyficì Verone»- ^'^' *• ^' 8«

fii ad Lticam Antonìum luntam de nova om-

nìum Galent operum edìttone refie adornando

Epìflola dofìijftma , ctma princìpkim: Placet

mìrum in modum fplendidijftme Luca Antoni^

confilìum tuum^ quod f^^fcepijì/, Galeni opera

rurfus excudendi . Nota anche il Fabrizio,

avere fcritto il Montano de ordine in kgen-

dii Golem lihris fervando .

GEROLAMO
FRACASTORO

N Acque intorno al 148^ , e morì di fet-

tant' anni in circa . La fua effigie non
folamente dalla Medaglia , ma può veder-

fi ancora dal ritratto in piedi, e in grande,

benché già affai fmarrito , che infìeme con

quello del Montano ne ìtcQ il Brufaforzi

fui Palazzo Muraro al Ponte nuovo. Af-

ferma il Sig. Papadopoli nell' Iftoria del

Ginnafio Padovano, aver trovato , che in

età d' anni diecinove ei lefTe publicamente

Logica in quello Studio. Lodovico Noga-
rola nel Dialogo de Nilo gli fa dire ; etiamfi

Grecai literai , ut olim M. Cato , in feneHli-

te didicerim. Dì queft' Autore così parla il

Tuano nel duodecimo libro delle fue Sto-

rie . Sed may.ime omnium funefla ,
quamvis non

Y ommno
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omnino immatura^ mors fttit Hìeronymt Fra-
caftorii Vcronae loco nobili nati

,
qui ad exa-

Barn phtlofophiae ^et mathemaùcarutn arfntm
^

ac praecipiiff afironomiae, quam et dofiijjtmis

fcriptis illufìravit , cognitionem fitmmum iudi-

cium et admirabile ingenium atttilit
,
quo mul-

ta ab antiquis aut ignorata^ aut jecm accepta

adinvenit ^ et explicavit ^ et medicinam ut bo-

nefìiffime ac citra Incrum^ ita felicijftme fecit :

poeticam vero ita^ ut ad Virgdìanam maie-

jìatem proxime accejjtffe eum
,
faterentur aemu-

li , et in iis lacobus Sanna^arius , alioqui par-

cus et amarulentus alienae eruditionìs lauda-

tor
^

qui vìfa eius Siphilide non folum Ioannem

lovianum Pontanum^ Jedfé quoque ìpfum in

opere accurata XX annorum lima perpolito vi-

iìum exclamavit . Anche in altro ìuogofom-

mo Filofofo, e Medico^ e delle cofé Celeri pe-

ritijftmo lo chiama il Tuano, dove pretende

eflère flato mc/To in opera il fuo credito per f

tentare di trafportar' il Concilio da Trento

a Bologna. Mori al fuo luogo d' Incaffi , e

non in Padov^a, edendofl da molti equivo-

cato per la fua tefta di metallo, che in

quella Città fece inalzare il Rannufio in/ìe-

me con quella d' Andrea Navagero, come
tuttavia fi vede all' arco prcflo il ponte di

S. Benedetto. Il corpo fu portato a Sant'

Eufemia , e deportato con intenzione di

fargli poi un nobil monumento, ni che non

fi die-
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fi diede mai effètto . Giulio Scaligero d*

epigrammi in Tua lode compofe un libro.

Il publico della Città meritamente lo di-

ftinfe tra tutti i molti Letterati noftri di

quel fecolo , ergendogli una flatua toga-

ta , che pur fi vede nella più nobil piaz-

za con quefta ifcrizione, dettata dal Pan-

vinio per detto del Pola negli Elogi . Rie-

ronymo Fracaftorio Panili Phìlìppi F. ex pu*

blka auBoritati anno MDLIX.
L' opere Tue fono fiate in un volume rac-

colte. Precede il libro A/lronomico degli

Omocentrici, col quale diffe Pierio Vale- Hiengl.

riano,av^er lui rimoffi gli Epicicli da tutto ^°'

il Ciclone demolendo le machine à^gXi an-

tichi Aftrologi, avere /pianato un nuovo
ed agevol cammino a i Pianeti, Di quefl'

opera il codice 877 conferva l'originale di

pugno dell' Autore con molta diverlltà dal-

le (lampe ; credo foiTe il primo fchizzo ;

farebbe non pertanto da far' in eiib molta

oiFervazione in occafion di riftampa. Ber-

nardino Baldi nella Cronica de' Matemati-
ci dice a propolìto di quefto Trattato , che

il Fraca fioro// sformò di mantener quel fonda-

mento amato da Eitdoffo , ArifiQteky Calip'

pOy Averroey Alpetragio ^ ed altri per falvar

le apparente y e le varietà de" moti Celeftifen'

za fuppofti^one d' eccentrici ^ né d' epicicli 9

certo i fuQÌ penfteri furono ingegnofijfimi , fé he^

Y z n9
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fje a giudìTiio de' migliori, non confeguì il fne^

al qu(jk tendeva. Segue nella raccolta De
caufii crìtkorum dìerum . Poi de Sympathìa

,

et Antìpatbiay nella Dedicatoria del qual

libro fi ride fin da quel tempo de' Filofofi

,

e Medici anteriori , i quali credeano d' aver

fatto a baftanza, fi
horutn omnium caujas in

occultai illas (ita ipft vocant ) proprietates re-

duxifient
y

quihui acquiefcendum non modo fih't

funt arbitrati
,
jed et alits pr^cepere; atque hif

contenti in quamplurimis philofophatifunt ,
quod

certe phdofopho homine femper indignum exijìi*

mavi. Aitribuifcc poi alla figura varia de-

gli effluvii, e delle vie di elfi , e così nel

primo de' tre libri de contagiofis morhis rife-

rifce a particelle infenfibili , et corpufculis

minìmis , atque ejfugìentihus vifum quegli efièt*

ti , che allora (ì riferivano univerfalmente

alle nude qualità. QLiinci fi può arguire, da
quanto gran tempo , e quanto prima che

in ogn' altra parte, il rifchiaramento della

Filofofia avefse in Italia principio, e 1' op-

pugnazion di quella, che a noi da flranic-

re , e lontane parti pur venne . Vegganfi
1' opere di Francefco Patrizio , di Gior-

dano Bruni , di Bernardino Telefio ; veg-

ganfi il Cifalpini , il Campanella , e piìi

altri di quel fecolo ; abbenchè la pofit Li-

ra delle cofc abbia poi fatto sì , che dcWc
vie da Jor mofiratc gli altri piti che i no-

fili

I
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{[ri abbian potuto fai" ufo ; appunto co-

me ad altre nazioni, e non all' Italiana è

avvenuto , di godere il firutto de* nuovi

mondi dal Colombo , e dal Vefpucci fco-

perti . Anche ^iwd C^ltim ftet , terra movea-

tur , trattò più di dugent' anni fa Celio

Calcagnini , né prefe dal Cardinal di Cuf^
le fue ragioni , lamentandofì di non averlo

potuto vedere. Anche all' ufo del cannoc-

chiale fece flrada fin dal tempo fuo l'Auto-

re di cui trattiamo
,
poiché di/fe nel capo

2^ de gli Omocentrici, che riguardando la

Luna, e le ftelle con certi vetri , venivano

a parer vicini(fime , e non più alte delle

torri; e difìé nel capo ottavo: /; cjuh per duo

fpecUla ocularia perfpìàat , altero alteri fiipev-

pofito , maiora multo
, et propìnquiora videbit

omnia . Così d' una fpezie di microfcopio

il facea qui ufo fin dal tempo di Giovaa^

mllucellai, che diflè nell* Api;

Io già mi pojf a far di quejìi infetth

Jncifion per molti membri loro
,

Che chiama Anatomia la lingua Greca;

E parrebbe impoffibil r io narrajfji

Alcuni lor membretti come fanno ,

Che fon quafi invifibili a ì nofr' occhio

E fe^ue dicendo , come fi era valfo di ve-

tri, i quali tanto ingrandivano, che barn»

Y 3 bino
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bino pur' allor nato parca il colofso di Ro-
di . Della Filofofia volgare in Italia fin nel

fecolo del 1400 così fcrivea Leonardo Are-

tino in Dialogo ad Petrum Hìftrum , che fi

legge nel MrSaibante402. Hos tamèn ft quìi

roget y cuìtis auBoritate atque precept'ts in hac

Jua preclara jap'wntia nìtantur , Philofopbì di-

cunt ; hoc atitem cum d'tcnnt , Anjìoteìis in-

telligf volimt : atqUe cum quidptam confirmare

opus ejì jprofcrunt diBa in bis lìbris
,
quos Ariflo»

tclis effe a^rmant ; verha afpera , inepta , dìlfo-

na : poco dopo : idem apiid illos valet , ipje

dixit , et veritas ; quaft vero aut ille johis ph/ìo-

fopbus fuerit , aut eius fententie ita jix^ fmt ,

ac ft eas Pytbius Apoìlo ex adito ediderit

de qiiihus vide y Coluti , quid ego fentìam ;

non puiò ìllos ne minimum quìdem quid

Arijìoteles fenferit reHe tenere ^ bomines >

i/uihus ne dum Cr^c^
, fed ne Latin^ quidcm

liter^ fatìs cognitq fmt liam etiam illa

barbarla
y

qu^ tram Oceanum habitat ^ in

'philofopbìam impetum fecit . At qu( gentes

Dii boni ! quorum etiam nomina perborrefco :

Fantabrhch jRifer y Occham , aJiique ciuf

tnodiy qui omnes inibì videntur a Radama
thea Cobcrte cogncmina traxiffe . Così Do-
mizio Calderini nella fua Prefazione alla

lettura di Filofofìa Morale, e de' libri Fi-

lofofici di Cicerone, che tengo nel teflo a

penna altrove ricordato; Epìcurus ^ Juo fé-

mio
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culo dìgnus Pbilofophtìf, quonìam nojìro /r-

frebend'ittir , Naturali , Moralique pbilofo-

fìbiam termìnavk , et prò DìakEìka do^ri*

nam tn^ttmt , quam de tudtcìo et regala ap^

pellai . Sed dahunt ven'tam qui aut fuhtìli'

tate dijjerendi ntmìum gloriantur , et a Bri'

tanms
, fi

Dì'ts placet , barbarìfque gentihis

capthinctdas dìfcunt, aut in natur^ verian-

tur contexfiplatìone . H^c una y b^c vera efi
Pbìlofopbia bominum caufa inventa , divi'

mim munus , quq de morihus dìjputat . Ma
torniamo al noflro Fracaftoro

.

Dopo quattro altri opufcoli vengono fi-

nalmente le famofe Poefie Latine, per le

quali rapì fenza dubbio a tutti i moderni
la palma, ed a molti degli antichi non me-
no: parrebbe 1' anima di Virgilio efTere ki

lui trasfufa . Per li due libri fopra Giufep-

pe Siflo Sanefe lo computò tra gl'illuftra-

tori della Genefi . L' Alcone , cioè gli efa-

metri fbpra i cani da caccia , non ufcirono

con gli altri , né però la lor prima edizione

fu quella di Parigi del 16 12, come par fi

creda nella riflampa de' Cinegetici fatta in

Inghilterra nel 1699. poiché Alberto Lavc-

zola nel fin à-tVit fue Annotazioni fopra 1'

Ariofio publicate nel 1584 così parla : il

nojìro Fracafioro compofe un libretto pur' in ver-

ft della cura^ cbe /' ha da tenere intorno al

medicare i cani da caccia ^ Poema degno dipa-

Y 4 ragO'
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ragonarfi con qual altro fi fia degli Antichi ^

et è poco che fu dato allefiampe . Matteo Ban-

delle in un Sonetto, che fi vede tra I* epi-

flole di Giulio Scaligero, accenna, ch'egli

avefTc tra mano un Poema fopra la prefa

di Gierufalemme:

Ahi Fracaftor , che morte cruda e ria

A me ti ruba , e il bel Poema ha Jpento
,

Che la tua Mufa de /' afpro tormento
,

eh' a Giudei Tito die ^ tant' alto ordia.

Ventitré verfì per una ritirata di Carlo V
fi confervano da me flampati in fòglio vo-

lante. Qiialche Tuo Sonetto d' ottimo flile

fi trova nelle raccolte , ed uno ne riferì il

Crefcimbeni nella fua Storia . Qualche fua

lettera è nella raccola di Bartolomeo Zuc-
chi; una in quella di Paolo Manuzio; una
lunghiffima al Cardinal Bembo tra quelle

a' Principi nel volume fettimo; altra a Ge-
rolamo Amalteo publicata pur' ora nel fe-

condo tomo degli Opufcoli , che va racco-

gliendo il chiarilfnno P. Angelo Calogeri!

Monaco Camaldolefc : ma otto lunghe e

dottrinali in materia botanica , agronomi-

ca , medica , e cofmografica , fc ne veg-

gono una preffo 1' altra nel terzo libro del

Pini , e nel decimoquinto del Porcacchi .

Non potrà dire d' aver mc/lc infìeme tutte

1
' opc-
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l'opere di queflo grand* uomo, chi tali cpi-

Itole tralafcerà, benché finora non avverti-

te . Veggonfi con quefle alcuni verfi /opra

la Triaca , sfuggiti a chi raccol/e I' ope-

re fue. E notabile ciò che ha in una intor-

no a due luoghi di Dante , e il vederfi in

altra, come nella profcfllon Medica poche

facende, come ufiam dire, da lui fi face-

vano, non venendo molto richiedo, di che

niun travaglio fi prendeva egli, e con men
guadagno^ ma più contento fé ne vivea.

Con poca cura, e imperfèttamente furon

date fuori le cofe fue , K\ fine del primo

libro de mtdkBione fi regifira un' Alcaica

,

nella quale facil cofa era a vvederfi , che il

principio manca . Ebbi già forte di trovar-

lo in un Mf di Trevifo, e poco dopo in al-

tro da me acquiilato

.

Baccho ConctUatort,

Mero madentes largo , et edactbiis

Curìs folliti y dtim tìhi candìdain

Lttcem Deorum diicmm opime
Bacche y feu Dìonyfms

Mavì5 vocariy feti magis Evtus ,

Seu tu Lyaeus
^ feu Bromtm magts

^

Lìherve , lacchufve , aut Semelefatus y

Et magni foholes lovis ;

Adfis Baffarev laetitìae dator
^

Adfts :
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Adfes : furentes ajì age Maenadas
In tuga crebrìs Indica tympanis

Refona y atqtie ididatthus

.

Lyncas nec acres advehe , neu gere

Thyrfos Ùc.

Manca nelle flampe anche il fine, che iì

fa ne' mfs con quefla ftrofa:

Salve repertor magne meri pater
,

Mentefque nojìras concilia > et procul

Iras y et arma , et bella age in impìos >

Carentefque mero Scythas

.

Nella fine del codice altre volte ricordato

8^4, contenente Lezioni di Marc' Antonio
Turriano, fenza nome d' autore alcuno

verfi leggonfi
,
quali o non ha fenfo per di-

flinguer gli fiili, o non gettò mai l'occhio

fu le Poefie del Fracaftoro, chi per fuoi

torto non gli ravvifa . NobiI prefente cre-

do di fare a chiunque è infpirato dal bel

genio della Poefia, publicandogU

.

H^c Itivents y magn^ Itali^ fpes magna ^

docehat

Turrenfis , dum fiorenti Ticinidis urbis

Gymnafiofamafummofé feqquat Olympo

.

Ipje artes ili; medicai formofus Apollo
^

Cejferat , ipfe illi tjumeros , pulcramque

iuventam
,

^io foret exemplar fludiorumprqcipuum

,

et fpes

.

Non-
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Kondum illì fex lujìra ìeranty forentU

bus annìs ,

Quum decus hoc Latto tnvtdìt mors im.^

pia j et ìlhim

AhjìuUt , extrema pofttum Benacìde ripa
,

Quam media ìnter faxa jonans Sarca
alluit unda

.

Illum Alpes vìcìnq ^ illum cava fiumìna
jìertint

,

^ Patrìus illum Athefis ^ nec non Graiq

atque Latìn^

Cum vefiro miferttm flevijiis Apolline

Nympb<i .

ONOFRIO PANVINIO

DlfTe di fé fleffo, che allo fludio dell' Ant. Ver.

Iftorià, madre d' ogni fcienza, ed' ^- ^•

ogni fapere, cominciò ad applicare inten-

famente nell' annododicefimo dell'età fua;

nel qual pure vedi il facro abito de' Padri

Eremitani di Sant' Agoflino . Non è però

maraviglia , fé acquiftò il gloriofo encomio di

padre dell' Jjìoria, datogli da Giufeppe Sca-

ligero a pie delle note fopra i frammenti

Greci , eh' ei fi ftudiò porre infieme del

Cronico Eufebiano, e nell* Emenda^ion de'

tempi
'^
e di vero padre Prìncìpaha H'.jìorì^ , et

Pajìorum datogli da Giuflo Lipfio, e d' />o-

mo
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mo nato per cavar dalle tenebre le Antichità

tutte Romane , ed Ecclefiaftiche , datogli dal

Tuano. Fu fingolare amico del Sigonio, e

per verità difficilmente potrebbe ntrovard

altra fìmil coppia: a pochi meglio, che all'

uno e all' altro di loro fi adatta il p-'imus

defi'tt nugarì . Aleffandro Cardinal Farnefe

gran fautore de' buoni ftudj, lo volle in fua

Corte. Con efTo partì di Roma, fcguen-

dolo nel viaggio di Monreale in Sicilia, ma
giunto a Palermo col dolore d' un' incon-

grua riprenfione fattagli in Roma, non ((z\\-

za irreparabil danno delle lettere finì di vi-

vere il dì 15 Marzo del 1568, in età non

pili che di trentott' anni. Nobil Depofìto

gli fu fatto a Roma in Sant' Agoflino. Su-

pera certamente ogni maraviglia, che tant'

Opere, alcune delle quali infìgni ed origi-

na li, e nelle quali fu primo a tentare il gua-

do , ei potcrtè condurre a fine in sì breve

tempo, avendolo la morte fatto termina-

re, quando a flampare in materie gravigli

altri cominciar fogliono, ed avendo con tut-

to ciò tanto fcritto, che qualche uomo di

lettere tanto non ha letto; onde ben diflè

Giacopo Caddi Fiorentino : tot Onufìmus

fi rìpfit , ut n'ihìl legete , tot aliena legit , ut

nìh'd jci'ihere potuiffe videatur

.

Il catalogo delle fue opere fi publicò da
Gerolamo Rufcelli nelle Jmpreje d' uomini

illu-
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illiiflrì, e dal Po/Tevino nell' Apparato Sa-

cro . Altro ne diede poi il P. Cornelio Cur-

zio ne' Tuoi -Elogi ^ e da quefto il preferogli

editofi de' G'mochi Cìrccìifty e delle Antichi'

tà Veronefi. Alquanto più ampio fìnalmen-

te il P. Domenico Gandoliì ne' fuoidus^en-

to Scrittori Agoftiniani . Fu a noi dato in

Roma un foglio, il qua! rifcontra con al-

tro veduto già in quefto Convento di Sant'

Eufemia, contenente una lettera di Paolo

Panvinio fratello dell' Autore, che dovea
premetterfi al libro de Primatu\ edinfìeme

un catalogo dell' òpere poco difièrente da

quel delRufcclli, ma però con alcune par-

ticolarità di pili . Regiflrerò qui 1' uno , e

1' altra, non potendoli de' fuoi fcritti dell-

derare miglior notizia : nel catalogo mute-

rò folamente 1' ordine per unire alquanto

pili; e aggiungerò qualche rifìefTlone, e all'

opere Campate 1' anno, e luogo della pri-

ma edizione.

Lettera dedicatoria del quondam Mejjer

Paolo Panvinio , da ejfer fatta Lati-

na y per porla tnnan-^t al Uhro di Fra-

te Onofrio ftio fratello ; fé lene poi mo-

rendo lui innanzi che il Uhro fi fiampaf

fey non ne fu fatto niente dal Sig. Marc
Ahionìo Lanfranco , che lo fece Ram-
pare .

Pai'.-
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'Pauhis Vanvmtus LeHori fa/utem .

E[fendo che erari paffatì gU quìndici anni ,

eh* era mancato di qiiejia vita il P. Onofrio

mio fratello , e fapendo , che avea lafciate

molte fue fatiche da dare in luce
,

quali op-

preffo dalla morte in età d' anni 38 non po-

tè mandar fuori % ftccom' era il mio defide

-

rio y determinai di andare a Roma
,

per ve-

der dì operare > che foffero mandate in luce >

overo di recuperarle io per tal effetto: dovs

effendo fiato là per lo fpa^io di un anno e

me-^p con mia grave fpefa , et incomodo , non

ho potuto ottener' altro che quefìi due libri

de primatu Petri dal Sig. Cardinal Colon-

na , // qual me «' ha fatto grafia , acciò gli

faccia fìampare : quejìi furono lafeiati inma-

no di fua Signoria IIIufiri/fima da mio fra-

tello , quando partì di Roma col Sig. Card.

Farnefe Juo padrone p^r Monreale in Sicilia ,

dove morì per flrada in Palermo . Le altre

fue opere , e fatiche tutte furono deportate

preffo il Sig. Cardinal Savello da Monftgnor

AfJtonio Ellio Patriarca di Gerufalem , e

poi Vefcovo di Capo d' Ijìria j lafcìato Com-

mifjario dal detto P. Onofrio nella fua mor-

te ;
// qual Sig. Cardinale W ha promeffo di

farmi grafia d' ogni cofa , acciò faccia jlam-

pare quelle cofe y che faranno in perfezione >

f majfi'
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€ majftme /' Iftorìa Ecclefiaflka , quale è dU

vifa in [et tomi . E tutto quejìo io ho fatto

ajine che un giorno quefiefuefatiche non efca-

no fotta nome di falfo Autore , come già «*

è cominciato a ufcir una , qual' è il Chroni-

con A\\gaÌ\^mi2inov\.\m mandato fuori dal P.

Panfilo Veronefe Vefcovo di Segna y il quale

ejfendo uno dì que' quattro , che furon nomi-

nati dal P. Onofrio nellafuà morte t che do-

veffero rivedere tutte le jue fatiche , e far
jìampare quelle che fojfero in perfezione , nel-

li quali lui ft fidava molto , cioè ejjo Vefcovo

di Segna , // Sìg. Fulvio Orjini , // Sig. Lati-

no Latini y et il Sig. Geronimo Mercuriale

Medico y quale ft ritrovò alla fua morte ; il

Vefcovo di Segna fotto fpe^je di volerli rive-

dere per il carico ìafdatogli ,
pigliò di mano

di Monfignor Patriarca il detto Chronicon

Auguftinianorum , e molv altri Uhi, e /'

ha fatto fìampare fotto ilfuo nome y ejfendo

opera e fatica di detto P. Onofri&y la veri-

tà diche manifefiamente fi può vedere dall'

Indice y mandato da detto mio fratello vi-

vendo y di tutte le Opere da lui fatte così

jìampatey come da fìamparfi y al Sig. Gero-

nimo Rufcelli y qual /' ha pojìo dopo /' imprefa

di detto P. Onofrio nel libro fuo dell' Impre-

fe di diverfi uomini illufìri ; nel qual Indice

vi è nominato quejìo Chronicon Auguftinia-

norum. E tutto quejìo ho voluto palefare
^

perchè
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perchè fé iena altr' opera fuori di detto P,

Onofrio fatto nome d' altro autore
y quelb

Indice del detto Rufcelli manifefìerà la ve-

rità. Ora benigno Lettore leggerai quefìo

primo libro fratanto che ft mette all' ordine

ilfecondo Ùc.

Copia fatta di mano di Monftgnor Alvife

Ridolfi 1. C. Collegiato Canonico Penitene

Tiiere morto nel 1 6 1 1

.

Indice dell' Opere finite , che fono m alcune

caffè y depofitate prejjò /' Illufìrijftmo Cardinal

Savelli in Roma , compojìe dal P. Onofrio Pan-

vinio

.

Un Cronico univerfale dal principio del Mon-
do fino a quefìo tempo ^ con una inven^ion nuo-

va degli anni del Mondo , ove fra molte coje ft

efpongono più di cento luoghi della Scrittura in

materia de" tempi. Egli nel Catalogo dell'o-

pere Tue, che inferì nelle Antichità Verone-

fi , lo chiama Chronicon univerfale ab orbe

condito ad annum MDLX. Nò (ì trovi flra-

no, ch'egli annoverale tra gli Scrittori fc

ftefTo, e delle proprie cofe dciTe notizia,

così avendo fatto anche Sifto Sanefe, exern*

pio , com' egli dice , Hieronymi , Gennadii
,

Honoriiy et Tritemi}.

Un ritrattole dichiarandone come fa ilMon-
do abitabile e conofciuto quanto alla Religione ,

e (Juan-
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e quanto allo flato temporale^ dove fi dichiara-

no tutti k forti di (ette , erefie , opiniom in

qualfivoglia forma di religione , cioè Crifliana^

Giudaica, Maomettana y et Idolatrica ^ co' lor

Sacerdo^ , e riti. Item tutti gt Imper} ^ e Re-

gni, Repiihliche , Provincie , e Città famofe ,

co'fuoi governi, rettori, forma di reggimento

^

amicìzie, e guerre tra loro , dipendente, dì^-

denxp , entrate
, fpefe , con /' origine di ciafctm

Principato , Signoria. li P. Curzio compu-
ta quella , e più altre delle feguenti opere

tra le rimafe imperfette; ma ilccome tal

notizia è tratta dal Rufcelli , cui fu man-
dato dal Panvinio il catalogo due anni pri-

ma della fua morte, così puòefTere, eh*

egli poi de/Te ad alcune I' ultima mano.
Cintjue libri de' Fafii de' Magiflrati, ed Im-

peratori Romani. Venetiis apud Valgrifium

an. 1558.

Un Commentario , che dichiara tutta quella

materia , con l' efpofi^ione di moltijftmi luoghi

antichi , e dichiarazione di molte Infcri^ioni

Romane , e con un' Appendice d' alcuni Autori

antichi
,
parte riflampati, e parte non più ve-

duti. Tutto anneflò all'antecedente edizio-

ne. Nel fine dc'Commentarii di quella im-

mortal' opera: quodfi hunclibrum ìterum ex-

cudi contigerit , eum longe emendatiorem , et

ìocupletiorcm daho . L' Appendice fu Campa-
ta anche a parte in Heidelberga ; contiene

. Z la
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la ferie de' Confoli Ordinarli, i Farti Capi-

tolini , e i Cronici di Caffiodorio , Profpc-

ro, Marcellino, e d'un incerto.

Tre l'ibride^ Commentari} della Repuhlka Ro-

mana: cioè della Città, fabriche, Magiftra-

ti , leggi , forma di governo , Imperio , e fue

Provincie. Ven. ap. Valgrìfmm 1558. Infe-

riti Serto Ruffo, Publio Vittore, e Ruti-

lio Numaziano.
Un 'Breviario dell' Imperio Romano con le co-

fé et inflitti ^ioni fatte in pace e in guerra ^ in

Roma e fuori , da Romolo a Giufliniano . Sì

annovera tra le imperfette.

Dell' antica Religione, overo fuperflizione ,

cioè de*Sacrificjj Augurii, Arujpicina , Sorti
y

facre Epule , Giuochi , Canti fcenici , Gladia-

tori , e Fiere con le figure. Effèr libri dodici

,

ed ertere rtati rtampari in Roma , arterifce il

Verderio citato dal P. Gandolfì

.

Un libro degli antichi nomi , e famiglie Ro-

mane. De antiquis Romanorum nominibus.

Ven. 1558. apud Valgrirtum.

Un libro de' Giuochi fecolari , origine delle

Sibille , e ver
fi Sibillini . De ludis fccu lari-

bus. DeSibillis, et carminibus Sibillinis.

Ven. 1558.

Delle antiche fabriche di Roma.
Un libro di forfè tre mila Jnfcriiioni Roma-

ne correttilfime .

Quattro libri degl'Imperatori Romani^ La-

tini
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t'mt e Greci , e dì coloro che in Italia hanno

avuto fupremi imperita come Goti, Longohar-

dì y Franchi, Tedefchi , Spagnuoli , et altre

genti, con le lor genealogie et arbori da Cefarff

fino a Ferdinando Imperatore . Baiile? 1558.

Cinque libri de Comitiis Imperatoriis , dove

fi efaminano tutti i modi d' eleggere Imperatori

da Cefare fino a Maffimiliano Jecondo , con l'in-

flitutìone di fette Elettori. Sì ha De Comitiis

Imperatoriis liber, annefTo all'antecedente.

A penna nella Cefarea in Vienna tre libri

fu l'ifteifo argomento, per tellimonio del

Lambecio, con la dedicatoria all' Impera-

dor Mallìmiliano: forfè però per errore fla

qui avanti fcritto libri cinque . De Comitiis

Imperatoriis ócc. Argentorati 161^.

Biblioteca, overo bre'oe vita , e giudìzio dì

tutti gli Storici Latini e greci ^ cosi Ecclefiajiici

come profani: libri (Quattro

,

Delle antichità, ìfloria, et uomini illujiri di

Verona. Patavii 1660. ma con tanti errori

non mai al Panvinio caduti in mente , e con

tanta confufione, che ben n'appare il mise-

ro deftino dell' opere poftume. Era prima
flato publicato di queft'opera il libro devi^

ris illufìribui Ver. 1621.

L' Ijiorìa Eccleftaflica univerfale
, fatta ad

iftan^a del Re Filippo , divifa in fei tomi dì

mille carte /' uno e ptìi . Dal Cardinal Savelli

pafsò nella Libreria Vaticana

.

Z z Un
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Un Cronico Eccleftaftko de' Papìy Impe"

ratori , Patriarchi y ConctJìì, et uomini per

fantìttty e dottrina iHi:flri Coloni^. 1568.

Una breve raccolta di tutti i Concila ^e-

fjerali , e provinciali , Sì mette tra le rima-
fe imperfette.

Le vite de' Patriarchi delle quattro prime

Sedie. Più Scrittori bibliotecarii afièrmano

e/Tere fiate publicate in Roma.
Vite degli Arcivejcovi e Primati delle prin-

cipali Chieje di Ponente ; come Aquikia ,

Grado , Ravenna , Milano , Magon^a , Tre-

veri , Colonia , Toledo , Conturher) , Lione ,

Cartagine y et altre tali. Si computa tra Je

non terminate.

Cinque libri della varia creazione del Pa-

pa ^ ne' quali fi trovano tutti gli accidenti^

che fono occorfi tra /* infermità , e morte d*

un Papa y e la crea'^tone e coronazione dell*

altro y con tutte le leggi fatte fopra ciò da
S. Pietro fino a Pio quarto. Se crediamo ni

Verderio flampati in Roma: dal Vittorcl-

lo, e dal Sanmartino fi citano Mfs, come
oflèrva il Gandolfì.

\Jn' indice di tutti i Papi^ e de' Cardina-

li per loro creati da 500 anni in qua
^
prin-

cipiando da Leone IX
,
fino all' anno 1556.

Venet. 1557. apud Tramezinum : groflb vo-

lume ommeflò dalli due Agofliniani: nella

llampa s' intitola Pontìfices Romani &c.
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Egli lo chiama Chronicon

.

// Platina reflit uìto , con più dì feffanta an^

notazioni , e /' addi^iione da Siflo quarto fino a
Pio quarto . Lovanii 1 5 7 1. con altre opere àéì

Panvinio, tra le quali Pontìjicum Romanorum
Chronicon y che vien fino all'anno 1566.

Vite de* Papi e Cardinali da loro creati

fino a Pio quarto . Epitome Pontificum &c
Ven. 1557. Nella Barberina un' altf opera

Tua delle vite de' Papi confervafl

.

Un libro dell' origine del Cardinalato . In

quello de Epifcopatibus y tituUs y et Diaco-

niis Cardinalium cita egli flefTo il libro >

quem de eorum origine fcripfi .

Raccolta di venti libri Rituali y over ce-

remoniali fopra il fagrJfcio della Mejja da

Crìflo fino all' anno 1300, con molte dichia-

razioni di cofe Eccleftafiiche , come ftazioni 9

et ìndulgen^^e , e con b interpreta'iione dì

tutte le voci ofcure ufate dagli Scrittori ec*

cleftaflici . Si ha Interpretatio multarum
vocum Ecclefìafticarum , e infleme , De fta-

tionibus urbis Rom?,Lovanii 1571. Ma in-

dicali col premefTo titolo una preziosa rac-

colta fatta dal noftro Autore fin da quel

tempo ( benché rimafa ne' fuoi fogli) e re-

plicata poi nel 1689 con tanto applaufodal

dottiflìmo P. Mabillone d' Ordini Roma-
ni . Quindici ne divulgò quefli nel Mufiso

Italico , e venti n' avea meflb infìeme il

Z z Pan. .
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Panvinio. Comentario di lui degno vi pre-

mìfe il detto Padre , accennando nella Pre-

fazione efferfl valfo del Mf d' Onofrio,

il quale altresì note vi avea preparate , ve-

dute , e citate dallo Scheleflrat . La Tua

Prefazione al libro di Cencio Camerario fu

trafcritta , e addotta dal degniffimo mo-
derno editore con premetter quefte parole.

Xil^is fuerìt Cenctus confecjuentts libri aii^

iìor ^ nemo ìdmelius explicaverti quam Onu-

frius Panvinitii in ea Prifattone ,
quam et-

dem libro pr^fixir in magno Rìtualium zete-

rum opere
,
quod Rom^ in bihliotheca Ponti-

fida palatina , et apud Parifios in Regia

jervatur .

Un libro delle fette Chiefe dì Roma , Cì-

tniterìì , e luoghi pìi di ej]a Città . Rom?
1570. De pr^cipuis Rom? bafilicis. Colo-

ni? 1584. Tradotto in volgare da Marc' An-
tonio Lanfranchi Veronele a richieda dell'

Autore 1570.

Della Bafeìica di S. Pietro , e cofé memo-

rabili di e/fa libri fette. Il P. Mabillon nell*

Iter Italicum fcrive d' avergli avuti in fuo

potere, e che fon libri otto.

Della Chiefay e Battifìerio Lateranefe .

Manufcritto preflò il Cav. Carlo del Po/zo
in Roma, in/ìeme con un 'l'rattato de /a-

crii (^difìciif, Monfignor Giufeppe AHcmani
nelle prime parole della Prefazione alla fua

loda-
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lodati^ima Biblioteca Orientale cita il Pan-

vinio nel libro terzo de Bafilìca Lateranen-

fi^
Mf Vaticano.

Degli antichi inflìttiti » cerimonie e riti

della Chiefa Romana . Vien pofta fra le

non terminate, come pur la fufTeguente.

Degli antichi ufl:^) , e Magiflrati della me-
defirna .

Della dignità della Sedia Apoflolica^ e

della podefià del Papa , contra gli autori

delle Centurie . De Primatu Petri &c. Ve-
rona 1589.

Breve Trattato del hattefimo antico Paf-
^uakyC dell' origine del confecrar gli Agnuf-
dei di cera . Rom? 1550.

Un Cronico dell' Ordine Eremitano , tncO'

mineiandò da Sani' Agoflino fino alV anno

1 5 50. Rome 1550. Era già flampato
,
quan-

do fcri/Te le Antichità Veronefì , dove lo

nomina in primo luogo

.

Ifloria dell' ordine Eremitano , e dell' ori'

gine d' altri , che fono tra Crifiiani . Rima-
fe imperfetta.

Dell' orìgine di fette Ordini facri

.

Jfloria delle Cafe Frangipani , Savelli ^

Mafftmi y Cenci y Mattei. Sì confervano a
penna in Ron?a.

Ora alcune opere aggiungeremo, che nel

riferito Indice non apparifcono.

Eafli , et Triiimphi a Romulo ad Caroliim

Z 4 V.
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V. Ven. issj. ^ fpefe di Giacopo Strada,

flampa tutta in maiufcolo, con Indice iflo-

rico ampliflimo. Il P. Gandolfì nel fuo ca-

talogo tralafciò i cinque libri de' Fafli co'

lor Commentarii, equivocando, coni' e da

credere, con quefta, che parrebbe ]' iflefs'

Opera ; ma quc/la all' incontro dubito, fc

fia puramente fatica del Panvinio, o trat-

ta per altri dagli fcritti fuoi.

XXVII Pontìjicum Romanortim elogia ^

et magìnes. Rom$ 1568.

De rifu fefeiiendi mortuos apud veteres

Chrìflìanos y et de eortim coemetenii . Rom?
J581.

De Epjfcopattbu! , TkuHs , et D'iaconìis

Cardìnaliiim . Venet. 1557. Pari/ìis 1609.

Bìbliotheca Vaticana. Tarracon? 1587.

De Triumpho . Venet. 1573.

Vita Cregorii VII in cinque libri: vedi il

>4/t: f.i.f. Gandolfì . L* Afìèmani nella Biblioteca
^- Orientale cita la iua Vita di Giulio terzo.

De ludis Cìrcenfibus . Patavii 1642. An-

neflb de Tritimpho con illullrazioni dell'

Argoli e del Pinelli.

De Invejìittira £/^/7or//w;ènella raccol-

ta di Diflertazioni fpettanti al gius publi-

co di Gottofredo Bukifch. in Praga an.

1689. Molte edizioni d' opere del Panvinio

recita il Draudio.

Con qualche divcrfità nomina egli HtKo
alcu-
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alcuni de' Tuoi libri nel Catalogo che ne fa

nelle Antichità Veronefi; come a dire 5/.

hiìothece libri fex . De antiquis oj^ciis et Ma^
gijiratibus S. R. E. De varia creatione RO'

mani Pontifcis. Antiquarum totius terrarum

orhis Injcriptionum . 6*^. Il Labbe nella fua

Biblioteca de^ Mfs recita àó. Panvinio: Ep- p. 197.

tome de Pontijicis Romani varia creatione .

De aiiEìoritate , et iurijdi^ìione Cardinalium

Sede vacante . Specialia in elezione Romani
Pontijicis . Notab/lia fuper elezione eiujdem

,

Qiiid agendiim Farnefio Cardinali in elezio-

ne futuri Pontificis . Modi ^feu form^ ohferva-

tq in elezione fummorum Pontifcum a S. Re-

tro ad Itdium III.

Scritti di quefl' Autore fi confervano fpe-

zialmente in Roma nella Vaticana, e nell*

Angelica: altresì in quella di Vienna, e in

quella di Monaco in Bav^iera, dove alcuni

n' ebbi già in mano
,
quando da quefto ge-

nere d' ofTervazioni molto era alieno , e lon-

tano . Non lafcerò di foggìungerc , che d' al-

tre fue fatiche, o perite, o da taluno ufur-

pate, io dubito non ci manchi anche la no-

tizia . Offervifì ciò eh' egli fcrifTe nella pre-

fazione al Rito di fepellir tra' Crifliani:

aver lui degli ufi antichi in tal materia , Ro-
mani, Greci, Ebraici, Egizj, e Barbari

trattato in lihris
^
quos fexaginta Antiquìta-

tum Romanarum fcripft ; e di ciafcuna di

quel-
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quelle genti avere illuftrato i\ coflume com-

mentarìii , et tabiUis ^neis rei ìpfas expri^

mentjhìis

.

Il gran merito di queflo Scrittore può
render non difcaro , fé qualche confìdera-

zione qui aggiungafì . Gli Annali Ecclefia-

(ììcì lavorati con tanta gloria dal Cardinal

Baronio, furon prima intraprefi , e molto

avanti condotti da lui . Scritto han già mol-

ti, a lui doveru le fila maeftre dell'immor-

tale orditura. Latino Latini trattando del-

la Cattedra di S. Pietro , rimette all' Ifto-

ria Ecclefiaftica del Panvinio . Egli fteflò

nella dedicatoiia al Cardinal Farnefe dell'

Lidice , o fia della Cronica de' Papi , e

Cardinali, afferma, che per comando del

Cardinal di Santa Croce, che fu poi Mar-
cello II, fu coffrctto a lafciar' imperfetta

l'Ifforia Romana, ed a rivolgerfì tutto ali*

Eccleiìaffica , che giaceva ancora in ofcure

tenebre : per lo che die' egli aver con infi-

nite fatiche, e pericoli raccolti gli antichi

monumenti d'ogni genere, e da moltiflìmi

libri ed archi vii copiato, e fatto copiare, e

travaglio/i viaggi aver' anche per ciò fatti

in divcrfe parti d'Italia, L' e/ierfi lui di-

lettato di pefcare anche nell' acque vaffiffi-

me degli Archi vj, ben fi riconofce tra l'al-

tre opere nel fuo Cronico Veronefe, dove
pa/ìì, e notizie cica di carte non mai ffam-

pate
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paté, e da niuno avanti tentate. La morte
del fudetto Pontefice fu di gran danno ali*

imprefa , eh* egli però profeguì valorofk-

mente : totius autem tnflìtuti mei ratto efl y hi-

jìorìam univerfam Ecckftaflicam tam Gr^cam
quam Latìnam alia rathne , atque Scrtpto-

res Gr^Ci fecenmt , a Chrìfli natali die ad
mfira ufque tempora perducere. Tocca la ne-

ceflità di tale iftoria per efTer perduti Ege-

fìppo , Papia
,
Quadrato , Ariflide , Da-

mafo, ed altri, e non meno gli fcritti de*

Notarj Romani antichi ; e parimente per-

chè Eufebio, e gli altri che fi hanno, po-

co parlano dell'Occidente, e vengono poco
avanti

.

Notiffima cofa è a chiunque penetrò al-

quanto addentro nelle migliori lettere , e

nella vera erudizione, come il fonte più fi-

euro e più ampio delle notizie antiche fon

le Lapide , e le Ifcrizioni . Or queflo fiu-

dio a niuno è più debitore, che alPanvinio,

e da niuno mai fu tanto illufirato, e pro-

moflò . Strano parrà il mio dire
,

poiché

né l'ifioria dello fi:udio Lapidario, eh' altri

eruditamente fi è prov^ato di fare nella Pre-

fazione alla feconda edizion del Grutero
,

né vcrun di que' tanti, che in varie occa-

fioni coloro efaltano, i quali in tale appli-

cazione fi occuparono, del Panvinio men-
zion pur fanno, o ricordanza alcuna . Non

pcrtan-
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ipertanto la cofa fta pur così : poiché in pri-

mo luogo, dove avanti di lui non altro fe-

cero i Lapidarii , che copiar Je Ifcrizioni
,

e metterle infìeme , egli fu il primo , che

adducendole fempre in alcun propo/ìto, ne

moflrafTe Tufo, e ne additale il frutto.

Da effe però egli ritraife la Cronologia de*

tempi Romani , la ferie de' Confoli , e

degl' Imperadori , la notizia della religio-

ne, de'coflumi, del governo, delle digni-

tà, degli ufìzj, delle tribù, delle legioni
,

delle vie, degli edifìzj publici , de Magi-

ftrati municipali , de' Giuochi , e di quan-

to a'più importanti punti dell'erudizione fi

afpetta. Egli ancora interpretò quelle, che

non fi erano prima intefe
,

per faggio di

che veggafi nel Gruferò la pag. 442. In fe-

condo luogo lafciando le pure raccolte, ni u-

no mai nell'opere fue né tante, né così

fcelte Ifcrizioni addu/Te, e publicò; poiché

ponendo inficme quelle, che fon ne'cinque

libri de' Commentari a i Fadi , dove può
dirfi compilato un corpo delle Confolnri

fìnccre, e delle Imperatorie allor conofciu-

te; e quelle, che fon ne' tre libri della Re-
publica Romana , e nelle Antichità Vcro-

nefi , e altrove , noi troveremo poche ifcri-

zioni infigni e importanti effer nel Grufe-

rò, che non fofTero già pubJicatc dal Pan-

vinio;c leggiadra cola però è, il veder quan-

te e
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te e quante volte notafì nel detto corpo , che

fien prefe dagli fcritti del Metello, del Pi-

ghio, del Clufio, dello Smezio, del Ver-

derio, Ifcrizioni già dal Panvinio Campa-
te, e qualche volta più correttamente, in-

contaminate per lo più eflendo le da lui ri-

ferite; benché nel Grutero alcuni pafticci

dicanfi talvolta gratuitamente ex Panvmìa"

nts . Il Sigonio con più verità molte Ifcri-

zioni, di cui fi. vale a proposto del gius

Italico
,
profefTa dal Panvinio aver ricevute

.

Egli ancora primo oflervò gì' impronti de'

mattoni , e ogn' altra reliquia . Ma fi ag-

giunga, eh' egli avanti ogn' altro intrapre-

fe di ridurre in corpo, e di publicar le Ifcri-

zioni tutte , che in quell' età eran date

fuori ; anzi sì grand' opera egli fènza aiuto

d' altri gloriofamente conduile a fine . Però
abbiam nel Catalogo altre volte mentova-

to: Antiquartim totius terrarum orbis Inferì-

ptionum lìbrum . Nel fecondo fopra i Farti

,

fcufando il non indicare i luoghi , ove fi con-

fervano le citate Lapide, e le Medaghe , co-

sì fcrive : Magnum Infcrìpttomim tothts orbis pag. 401.

opus adorno y quod quamprìmum Deo aufpke
evulgabìtur , m quo omnìafingHlatim fnferiptìo-

num loca aceiiraùffime deferipta funi : e nella

pagina fuffeguente accenna con quanta dili-

genza fi £of[e in ciò occupato , non già le altrui

fchcde,come gli altri editori fecero, ma gli

erigi-
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originali de' bronzi, e de' marmi in Roma
lingolarmente , e in altre parti dell'Italia ac-

curatamente traforivendo. Ecco però come
dell' immortai corpo delle Ifcrizioni egli eb-

be il merito, altri la gloria: e troppo credibi-

le per certo è, che il fuo Manufcritto aveffe

nella raccolta, e publicazione dal Gruferò

poi fatta, gran parte; poiché dove gli al-

tri fuoi fcritti in Roma , o altrove pur fi

confervano, di quello delle Ifcrizioni non
fi è mai faputo novella, da che può arguir-

li che foffe trafugato : e fé può effer lecito

per varie confiderazioni di far congettura

,

io inclino a credere, che la raccolta di Mar-
tino Smezio, eh' è il fondo del Grutero, e

che fi flampò nobilmente dal Piantino nel

1588, fia appunto quella del Panvinio, in

tempo del quale lo Smezio ferviva a Roma
il Cardinal Pio. Anche il titolo è 1' ìilciìb :

jAntìquarum Injcr'tptìonum Lihum denomina-

va il Panvinio la fua fatica , come fi vede nel

Catalogo , e Infcriptionum Antiquarum Lì-

ber fi legge in fronte alla flampa dello

Smezio .

Non poffo qui tralafciare , di moflrar quan-

to a torto fi leggano nel primo Corrì^cn^a

del Grutero , in propofito di certa Ifcrizione
^

f^g, 305. quelle ereticali parole :ro-^^^7//w<? Pa?ivinìo^

/ ut alia multa-, e fopra l' Ifcrizione ifle/fa :

t44- 6. Scaliger vult ab Onufrio f^um.Nonè mai
in
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in primo luogo da credere, che tal detto Jfia

dello Scaligero, perpetuo celebratore del

Panvinio in ogni occafìone . Ridicola cofa

è in fecondo, voler finta da lui un' Ifcrizio-

ne, eh' era già regiftrata dal Feliciano, e

dal Marcanova nelle lor raccolte ben cent'

anni avanti; che fi fi;ampò dal Mazochio
dieci anni prima, che il Panvinio nafi:efire,e

da Bartolomeo Marliano altresì nel 1534, ^

da Lucio Fauno . Indegnifllma per fine è la

taccia d'averne anche il Panvinio finte molt*

altre , mentre Letterato non fu mai più di

lui fincero, e niun fi trova, che in tanto

numero di Lapide sì poche n' abbia di fal-

fe;e quelle poche trionfavano allora in tut-

ti i libri, come trionfano ancora , e trion-

feranno finché un' Arte Critica Lapidaria

non le conquida , e fi vedeano fcolpite in

pietra . Non è però il più lodevol luogo del

Fabrettì, dovegh alla fudetta calunnia par Coi.Tmi.

che fofcriva per occafion d'altra lapida, eh' p- 137-

io pofib far vedere in un Manufcritto ante-

rior d' affai al Panvinio , come non è per

doppia ragione il più plaufibile quello d'al-

tro grand' uomo, che d'aver finti certi Con-
foli fofiituiti gli oppofe . Dì qualcuna ancora

ci ben conobbe il vero fonte , e lo indicò
,

come a cagion d'efempio della Gruteriana

347. 4. ove le parole foprapofie fon prefe

da lui ne' Falli, benché fenza nominarlo, p^g. 249*

Coìì
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Così piace/Te a Dio, che aveflìmo avuto da
lui il corpo delle Ifcrizioni , coinè infinita-

mente pili purgato, e piii corretto fenza

dubbio 1' avTemmo . Altra ifcrizion fal/a

97' i' dì Valerio Publicola /ì adduce nel Grute-
rOjCome tratta da i Comentarj del Panvi-

vinio, con avvertir però di non crederfì en-

fiente, ma ch'ei la cavaflè da Dionigi Ali-

carnafTeo : quando 1' ifcrizione non dell*

Alicarnafleo , né dQÌ Panvinio , ma è di

Zofimo, che la fìnfe per confermar con mi-

racoli 1' arrabiato fuo Gentile/imo ; e il

Panvinio non 1' ha ne' Comentarj de' Farti

altramente, dove farebbe flato il fuo luo-

go, ma ne' Giuochi Secolari, dove recita

due facciate del fecondo libro di Zoiìmo
,

nelle quali però quelMfcrizione viene a ca-

dere.

Così ufcendo delle Lapide, non manca
chi tra gì' ingannati da gli Autori Anniani

riponga il Panvinio, quand' egli all' incon-

tro deprimi fu, che contra que' fuppofti

monumenti dottamente fcrivefle , come può
vederli nelle Antichità Veronefi al capo no-

no del libro primo , ove con ragioni non

dal Volterrano , né dal Sabellico, o dagli

altri addotte confuta l' impoflura ; e mal

l'a"'^' F^'^^ ^^^ Voflio, e dal Lambecio fi lafciò

L^fnb-t.i. fuori il Panvinio, dove de i confutatori di

f. i6. ^ijvj ^Q^Qj. legidro. Né egli fi pensò mai di

porgli
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porgli apprefTo all'opere Tue, né orma fé

ne vede ncll'edizion de' Comentarj da lui

fatta in Venezia, ma ben tal giunta vi fu

di capriccio porta nella riftampa di Parigi ;

e di chi la direffe , non del Panvinio fon le

parole alla tavola premeffe . Non poche

all'incontro fon le cofe da quell'Autore ve-

dute, la fcoperta delle quali è (lata attri-

buita a' moderni . Sovvienmi ora dell' ap-

plaufo fatto, non meno dallo Spanemio
nel volume fopra ella fcritto, che da tutto

il coro de i dotti al Valefio ,e al Salrnafìo,

per aver finalmente col lume degli Eftratti

di Dione fcoperto , qualmente la famofa

Coftituzione , con cui fu accomunata la

Cittadinanza Rom.ana ali* Imperio tutto,

non fu d' Antonino Pio, come credettero

Alciato, Agoftini, Cuiacio , e gli altri,

ma di Caracalla ; onde in vano dell' autor

di effa ambiguo fofle anche il Grozio. Ma
il Panvinio avendo avuto occafione di no-

minar tal legge nel libro de' nomi Romani,
tal verità pienamente conobbe, e come di

cofa manifefta fenz' alcuna efitanza cent'an-

ni avanti tutti coftoro avea già fcritto così :

cum Antonìnus Caracalla Imperator Confi}-

tutìonem dedt[fet ^qu^Ub, i. Dìgejtorum jub ti*

tulo defiatu homtmim refertur ,
qua omnes ,

qui in orbe Romano effent , civef effe voltili ó*r.

Or convien levar mano , e lafciar libero il

A a campo
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campoachivole/le alla perfine intraprende-

re, come da tanti fi defidera, una raccolta

dell' Opere di quell'Autore, e farne a pien

conofcere il merito, e la dottrina .

ADAMO FUMAMI,

di cui eruditamente favellò il Sig: Apofio-

lo Zeno nel nono tomo del Cjiornal di

Venezia, a' Sermoni di S. Zenone Campa-
ti 1' anno 1586 premife alcuni verfi, nel ti-

tolo de' quali dicefi ottua genario. Mori pie-

no di merito dopo elìere fiato per qua-

rantatre anni Canonico della Chiefa Catte-

drale. Udì Romolo Amafeo, come ii bada
Marc' Antonio Flaminio . Fu tenuto in

fommo pregio dal Giberti, e da' Cardina-

li Navagero, e Vallerò Vefcovi, il primo
de' quali Legato Pontificio a Trento con-

dufiè il Fumani reco,e come un de' Segre-

tarj del Concilio ve lo trattenne. Per efièr-

fi rimefib d' una malattia nel 1564 , Agofii-

no Negri ni diede fuori Carmen ad Jtaliam

de Adamo Fumano in vìtam revocato.

Trasferì dal Greco rifcontrato co' Mfs
Vaticani a ifianza del Giberti, 1' opere mo-
rali ed afcetiche di S. Bafilio, qual verfio-

ne fu fiampata in foglio dal Grifio in Lio-

ne 1' anno 1540. Irarportò, e fcrifle pia

- altre
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altre cofe , delle quali fon perite e h me-
moria, e le carte. II P. Novarini inferì

tra le Tue lettere il cemento d' Areta fui

Salmo 3 5 fatto Latino dal Fumani , e di

lui è fenza dubbio anche la Quiftion che
feguita, tratta dalle propelle per Anfìloco

a Fozio . Di fua orazion funebre menzione
abbiam fatta nel Giberti . Delle Poefìe

,

per le quali venne lodato dal Giraldi, qual-

che faggio fi trova nelle raccolte, ed a pie D/V.z.

d' alcuni elogi del Giovio, quali epigram-

mi veggonfi ancora ne' dugento Poeti Ita-

liani, e polli infieme nobilmente in Padova
a pie delle Poefie del Fracafloro nel 17 io.

Efametri fuoi per la creazion di Siilo V
furono llampati a parte . Qualche fuo So-

netto ancora, e componimento volgare tro-

vafi nelle raccolte.

Ma della maggior' opera in verfi ci ha
fatto conferva 1' originai manufcritto , eh*

or prelTo di me ficuflodifce, fopra le coper-

te del quale così fi legge . Adami Fuma-
ni Canonici Veronenfis Logices libri quinque

.

MDCXIV nonis Novembri^ redemptm a Po-

lycarpo Palermo I. C. liher e manibm bibliopola
^

aqmvenalis expofttus ^pretio ducatoriim decem
^

ne clarijfjimi viri lucubrationes fua debita gloria

jraudarentur , et pejjum irent , Comincia :

Qu,am varie quondam pugnacibusillita Perfis

A a 2 Ma-
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MagHorrtm altrice ìngenìorum in Cccrop'^

urbe

Jitifrianq in tenehr'n addcntem Itmìna mentì

Exttid'it ajfidue meditando Porticus artem
,

Miraque palladii cuitoriim inventa Lyceiy

Pierio explanare animus mihi Carmine ge^it

Muj(io faffim tangenti ainfia lepore

.

L' opera, eh' è dedicata al Cardinal Valie-

ro, tratta, e confuma la materia tutta, e

ben moftra nel principio di conofcere, ref

4irdua quam fit ^

Htiius me primiim glehas convellere campì

Dumofi itfque adeo , ac lapidojì : fed ta*

men ukro

Nefcio quis , celfo mihi miffiis ab ^therc

forfan^

Dulcis amor crebro flimulum mihi fuhdt-

tat acrem
,

Ut liheat fcrupofa novis dentalihus arva

Excolere , et preffo moliri vomere terram

Horrentemy macrofque jitnum iaffare per

agros

Pr^pingtiem , largofque ìllac deducere

rivos,

Atque herbas virides ^ variofque inducere

flores
,

Saxa tihinunc , tojìi^que fiti vifuntur arenq

.

Ultimo verfo dell' opera : Libera dum tene-
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r^ qtatìs dìcat otta Mtifis . nel margine in

vece di tenera fi inette l^tq .

VESCOVI
OUattro de' nortri facri Partorì , Vene*

ziani per nafcita, fi diO-inferoin que-

fto fecolo con la penna . Luigi Lippomano
promofTo nel 1548 dopo aver fatto più

Nunziature , ed edere itato un de' Prefi-

denti al Concilio di Trento, lavorò un'am-
pia Catena fopra il Gencfi prefa da Teflan-

ta Scrittori Latini, e Greci: fu fiampata

a Parigi nel 1546. Altra fu l'Efbdo Pari-

gi ISSO, ed altra fopra i Salmi Roma 1585,

Otto tomi poi raccolfe di Vite decanti, il

primo de' quali venne fuori nel issi- V'in-

ferì quelle di Metafrafte tradotte dal Zini

,

e dal Sirleto, e dall' Herueto . Abbiamo
ancora di lui efpofizioni volgari fopra il Sim-

bolo. Vineg. 1552. e Ritratti del perfetto

Gentiluomo, e del perfètto Crifliano. Fe-

ce la prefazione, e ampliò un' opera di Maf»
feo Albertini Canonico, e di Giovanni dal

Bene intitolata Confermazione de' dogmi Cat-

tolici cantra ì moderni Eretici . Ven. i $55. Vi fi

tratta dottamente , e diffufarnente di tutti

i punti controverfi, e dice il Lippomano
nel Proemio, che correndo allora in Vero-

A a 3 na
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na maffimaiTiente nella plebe gran difpute

fopra le nuove ercfie, ordinò a fuderti di

fare un libro in volgare, che tutto mettef-

fe in chiaro. Ebbe per fucceflbie Geroni-

mo Trevifani, il quale per teflimonio di

Si/lo Sanefe compofe un' Efplanazione fo-

pra 1' Epiftola a gli Ebrei. Bernardo Na-
vagero , venuto a queflo Vefcovado già

Cardinale
,

più fcritti lafciò , mentovati

nel fin della fua Vita publicata in Verona
nel 1602., e fcritta dal nipote.

Agoflino Valiero fu creato Vefcovo nel

1565, e Cardinale nel 158^. Principale tra

fuoi maeftri era (lato Lazaro Bonamico
'grandemente da lui lodato. Si prcfi/Te per

eiemplari Matteo Giberti, e S. Carlo, di

cui pure fcriflè la Vita, che fi ha in luce.

Come avea paflata l'età anteriore , così paf-

sò li quarant* anni del Tuo Vefcovado , cioè

in continuo fludio, e in opere di pietà. Fu
mandato dal Papa Vifitatore a Vicenza,

Padova, e Venezia, e nelle provincie d*

Iflria, e Dalmazia. Ne fu fcritta la Vita

da Giovanni Venturi Prete del Seminario,

c|ual ù conferva manufcritta nella libreria

Saibante. Per altra vita con ampia notizia

dell' opere poffiam computare il bel Tratta-

to ne gli iìtfCi codici De cautìone adhìhenda

in edehdh lìbrjs^ che ufcj alla luce in Pa-

dova pochi anni fono . Il catalogo , che
a quc-
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a quefto libro fi premette , non meno di

cento ventotto titoli regiftra di fcritti di

queft* Autore . Principal forfè fra tutte

1' Opere è quella in dieciotto libri divifa.

De utìlitate capienda ex rebus a Venetis

gejiis : vien' a comprendere 1' Moria Ve-

neta dall' origine all' anno 1577, termi*

nando con efortazione a' fratelli , e nipoti ;

benché parendo a lui non ripulita a baflan-

za, lafciafTe fcritto nelfudetto libro: Nolim

in primis edantur unquam ea
,
qu^ de rebus

Venetis delineata fuerat Hijìoria ; nee libri

illiy quos de titilitate capienda ex rebus a
Venetis gejiis infcripft . Fa conferva di quefi:'

opera forfè unicamente un codice Saibante

in foglio . Si ha in altro De prudentia Chri-

Jìiana , del qual trattato non fi è più avuto

notizia; come né pur d' altro, che fi con-

ferva preffo il degniffimo Sig. Arciprete Al-

bertini
,
Quatenus cum iis

,
qui a S. matris

Ecclefiq gremio recefferunt , fit verfandum.

Sono in luce de Rhetorica Ecclefiajìica libri

tres . Acolithorum difciplina . De re^a pbilo-

fophandi ratione . Cardinalis . Apologia ad
Veronenfes . Prefazioni alla Filofbfia morale

letta in Venezia, ed altre; e non regiflrate

ne' cataloghi. De anno lubil^i^ e Rituale Ec^

clefì^ Veronenjis. Anche il Martirologio Ve-
ronefe , cioè le Lezioni per li noftri Santi

,

e per la noflra Cattedrale, furono flampa-

A a 4 te
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te fotto di lui. Non è da tralarciare,quant'

ci fofiè amante e protettore dell'Accademia
Filarmonica, nella quale gli recitò un'Ora-
zion funebre Francefco Pola , che fi ha Ram-
pata nel fecondo tomo degli Opufcoli del P,

Novarini. Sì Icoge in ella, come il dotto
Cardinale Latine, e Tofcane Didèrtazio-
ni venne più volte a leggere nelle noftre

adunanze.

STORICI
DI VERONA

Torello Saraina trattò in Latino delle

antichità di Verona in quattro Dialo-

ghi, che fi hanno anche tradotti da Orlan-

do Pefcetti , e raccolfe le noftre antiche

Ifcrizioni : flampa del i540.Scriffe in volga-

re la Storia degli Scaligeri, la cui prima e

legitima edizione fu nel 1541 per Antonio

Portefe. Nella raccolta d'alquanti Scritto-

ri delle Cofe Italiche, fatta in Francfort 1'

anno 1 600 , al Saraina fu dato luogo . Dopo
morte nobil memoria sii fu eretta in S.

Fermo maggiore . Giulio Scaligero fcrifle

così di lui nelle fue Poefìe:

^cer ìudicio, ingenio Toreìlus am(inOy

Le9jbui infìgms ^ nchìiis H'ijìorìa.

Lafcian-
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Lafciandoil Panvinio,di cui s'è già par-

lato, e una Cronichetta del mf 322 rac-

colta da fcritti d' Alcinoo Faella , ferine

poi di proposto 1* Ktoria di Verona Gerola-

mo dalla Corte in venti libri, arrivando fi-

no al 1560. Quefli vien più ricercato dì

tutti, benché per altro non appagafTe il ge-

nio d'ognuno, né fi diftingua punto dalla

turba più comune degli altri Storici parti-

colari di Città . Lodovico Nogarola ne lo-

dò qualche parte, ma non Teppe lodare ,

quod nehdoms quofdam extoUeret , qui ne no-

mìnarì quidem dìgni erant , nohìles quofdam^

ac generojos faceret
,
qui novi homines efjent >

MaUfpinas , alìofque eius notq p^termiiteret
,

ac viroi doBos tacerei Leonardum Kogarolam

avi "paterni fratrem , Jfottam illius Jororem ,

Bivilaquam Lacìfium ^ et Nicolaum Majfeium

Jurifconfultos pr^claros . Così in epiftola al

Corte iflefTo

.

Dopo queflo fu Gio: Francefco Tinto

,

al quale venuta a mano l'opera ancor' ine-

dita del Panvinio , cercò dì prenderne la

foftanza , mutando 1' ordine per celar la

miniera, ma nell'ifleflò tempo imbroglian-

do ogni cofa . Intitolò Nobiltà di Verona
,

e divife in cinque libri. Più altri furono in

quefto fecolo, che delle cofe della patria

fecero brevi , e poco importanti fcritture

,

Confiderabil fi refe Aleflàndro Canobio ,

del
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del quale molte operette abbiamo: Compen-

dio cidi IjìoKia dì Verona, da lui fcritta, ma
non publicata, e la tavola dell'ifleffa data

fuori
,
perchè fi arguiflè quante cofe in tal'

opera (^i trattafìèro. Be' documenti ei vide,

come ricavo anche da i paflì delie Tue let-

tere allo Scioppio, riferiti da queflo nell*

Ipobolimeo. Albero della famiglia vScalige-

ra in foglio volante. Iftoria della Madonna
di Campagna. Trattato àtìÌQ Accademie.

Origine della Famiglia Canollà, Vita della

Contefla Matilda . Relazione di quanto av-

venne in Padova nella Pefle del 1576. fla-

va egli allora in quella Città fervendo Mon-
fignor' Ormaneti Veronefe , che n' era Vef-

covo. Tre ragionamenti feparati fopra la

regolazione dell' anno, e del Calendario , e

più altre cofette alla patria fpettanti. Egli

fu, che regolò gli Archi vj più antichi , e

più cofpicui di quella Città, ma fecondo 1'

ufo per luoghi , e non per tempi , e non

fenza molti equivoci prefi da lui nel conte-

nuto delle carte, e nella lettura.

MEDI-



Libro (Quarto. 375

MEDICI
MErita d' efTer dìflìnto tra gli altri

Marfìlio Cagnati, che fu in Roma
Lettor primario, e celebratifTimo , dal Ro-
dio, e da più altri ripoflo tra' primi Medi-

ci Letterati . Gian Nicio Eritreo così fcri-

ve nella Pinacoteca . In progìgnetjdh elegan-

tì/Jtmis hom'mum mgentìs cid prejiantìljimai omnes

artes a natura faùììs Verona Civìtas femper fé-
Ux efl hahìta . Itaque hac ^tate Marfìl'tum

Cagnatum magni nomìnìs Medkum ed'tdtt »

Narra poi , come fu con gran premj chia-

mato a infegnar Filofofia , e Medicina nel

Ginnaflo Romano, dove fu ammirato da
•tutti, come riufcifle così eloquente, e così

giocondo, mentre per altro era fempre ta-

citurno ,e malinconico; il che avveniva die*

egli
,
perchè Gr^cq Latmecjue doBus omnium

fbtlofophorum placìta y omnium temporum bijìo»

riam compkxus erat , unde cum effet opus
,
plu-

ra proferret
,

quihui auditorum animos ab il-

lius triftitia do^rin^
,
quam docehat

, patiUfper

ad h'daritatem voluptatemque traduceret .

ScrifTe due libri de fanitate tuenda\ 1' un di

quefti tratta della regola ne' cibi, l'altro

della Ginnaflica.Scriflè dell' inondazion del

Tevere, della falubrità dell'aria di Roma,
dell'
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dell' epidemie, fopra il 24 Aforifmo com^
da ninno ancora intefo, e de Urbana (cioè

Romana) jehres curandì ratìone . Recita di

più' il Vanderlinden de lìgno fanfio , de mor-

te caufa partili , Enarratìoniim lìhrtim ; e reci-

ta il Draudio Nuove Efemerìdì de' Pianeti^

et altri corp Celeri . Roma 1604. A maggio-

ri imprefe avea egli pollo mano , che rima-

fero per la Tua morte imperfètte; ma fu in

oltre molto verfato in ogni fcicnza , e nella

Latina , e nella Greca erudizione , come
moflrano i quattro lodati libri Varìarum

Obfervatìomtm Romq 1587, inferiti dal Gru-
tero nella lua raccolta di Critici . Citafì an-

cora dal Labbe nella Biblioteca de Mfs
Marfilii Cagnatì Veronenfis philojophì per'infìgnìs

Varìarum Objervatìonum liber qu'mtus ^ ha^e-

nus ^qtiodfari potuerit ^ inedìtus^ Orazfon fu-

nebre gli fu recitata dal P. Gian Battifta

Ferrari della Compagnia di Gesti, profef

fore di facra Scrittura nel Collegio Ro-
mano .

GiofefFo Valdagno traduffe, e illuflrò i

libri di Proclo del moto, iiampati infieme

con due Dialoghi de Mixtìone . Bafìleq 1562.

La Dedica è al noflro Collegio de' Medici

.

Sono fparfì per 1' opera pila lumi delle Fi-

lofofìe moderne, e di Matematica. Scrifle

ancora dell' ufo della Triaca nelle fcbri pc-

llilenziali , degli elementi , dell'ufo delle

Mate-
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Matematiche , della Filofofia morale , del-

la Logica , e in volgare della natura delle

comete per occafion dell' apparfa nel 1577.

Suo, e fcritto non meno in propria difefa,

che del Donzellini^è il libro intitolato Eu-
doxì Phìlakthìs Apologia. Veron^ i573-

Gerolamo Donzellini di padre Veronefe

nacque fu! Brefciano : llette un tempo in

Brefcia, venne poi ad accafarfì in Verona.

Portò in Latino i fei libri di Galeno del

confervar la fanità ; altri crede però, che
fola mente cmendafTe la verfìon del Lina-

cro . De natura fehrts pejììlemìs Hìer. Don'^eU

Unì Ph . ac Med. Veronenfts ad Jof. Valdanìnm

Veronmjem . Venet. 1 5 70. In qualche opera

fi chiamò ancora Brefciano , e nel Retne-

d'mm ferendarum m'uirìarum Medico Veneto.

Di Alvife Mondella Epi/lole Medicinali

in Ba/ìlea. Dialoghi in Zurigo. Teatro di

Galeno, croh indice utiliffimo, e reperto-

rio in tutte l'opere, che può fervir di com-
pendio , in Bafìlea . Annotazioni fopra ii

BrafavoJa , Efpofìzione de' luoghi difficili

di Galeno, et altro . Anche queft' Autore ot

vien detto Veronefe , or Brefciano . Lo
Spachio nel fuo Elenco ( Francfort 1591 )

mette un Matth^us de Verona de Digejìwìs ^ct

vacuatwìs

.

D'Antonio Fumanclli groflb volume in

foglio, Ti^mi 1557. contiene Ja raccolta de'

fuoi
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fuoi Trattati medici in numero di venti-

tré . Antonio Caroto fcriflc de fecanda ve-

na in Hydrope . Gio: Battifla Confàlonie-

XÌ della natura del vino, e dell'eternità del

mondo: morì in Montagnana nel 1537. il

Tuo epitaffio è nella raccolta de' monumen-
ti Padovani del Salamoni

.

Paolo Giuliari trattò in breve della le-

pra, delle ferite nel capo, e fece fopra Ip-

pocrate del vitto ne' mali acuti : trasferì an-

cora dal Greco il comento di Galeno fopra

r i/le fs' opera.

Biaaio Peccana lafciò molti fcritti d'A-
flrologia , e Medicina , come riterifce il

Chiocco; e molti ne lafciò il Vico, per at-

teflazione d' Adriano Valerini : in qua! par-

te non fi leggono i dotti fcritti di Toma/o da

Vico ntwvo Efculapìo}

Nicolò Marogna mife in chiaro quantoi

Diofcoride, e Plinio infegnarono dell' A-!i

momo : ftampato in Bafilea : fu poi tra-li

dotto da Francefco Pona. Giovan Antonio'

Turco trattò de princip/if naturt^ . Veroni^

1576. Leffe la Filofofia di Platone ncll*

Accademia Filarmonica . Lafciò Proble-

mi , Confulti , e Qiiiflioni Teologiche per

teflimonio del Chiocco.

Gerolamo Riva dettò un Ragionamen-

to intorno al tempo del parto. Pietro Mai-

nardi intorno al morbo Gallico . Vittorie

Alga-
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Algaroto fcriflè fopra il famofo medica-

mento delle Tue pillole: fecondo il Mofcar-JJ^'^-n*

do morì nel 1604 con fofpetto di veleno

per l'invidia, che fiavea con efib concitata

.

Bartolomeo Poli traduilè in volgare il

Trattato di Bart. Maggio Bolognefe delle

ièrite d' archibugio . Gioan' Andrea Belli-

cocchi diede Avvertimenti cantra la pefte ,

Ver. 1577. I^ Tomafìni vide tra' Mfs la

Chirurgia di Francefco da Verona.

Francifci Indì^ Med. et Phil. Veronenfis Hy-

giphìlus
^ five de fehre maligna . Verona 1595-

De Gutta podagrica libri due Ver. 1600. Si

ha nel tefloa penna n. 99 in originale eh*

era per darfì al torchio
,
quando la morte

troncò il difegno : Patophtalmia
, five de

Aegritudinihus oculorum
,
qu^ non vtdgari do-

[ìrìnq via excutiuntur , et ordine quodam faci!-

limo tabellarum fmpdatim defignantur , et me-

dicamentii tum antiqmorihus tum recentioribus

et novifftme inventi! feliciter curantur . Dell*

ifleflb operette fopra le virtù mezane , del-

la virtù eroica , della giullizia , della bel-

lezza, e fopra un Sonetto del Cafa . Ni-

pote di queft' Autore dicefi che £oì![q Ber-

nardino India Pittore infigne , e molto flu-

diofo anche di lettere , di cui ecco la Me-
daglia , che ha per riverfo 1' effigie d' Alef-

fandro Vittoria Statuario rinomato.

Di Crifloforo Guarinoni morto» in Praga

Medico
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Medico dell' Iinperudor Ridolfo , e lodato

anche per lingua Greca, fi ha groflb volu-

me in fòglio di Configli Medicinali. Ampio
comento fopra 1' Iftoria degli animali d'

Arinotele, Francofurtì 1601. Fece Trattati

della cagion de' morbi, della natura dell'

uomo, della generazione: parimente Meto-
do nelle fcienze, e Dichiarazione de' pafll

Ariftotelici fopra l' immortahtà dell' ani-

ma.
Il Vanderlinden nella fua Biblioteca Me-

dica , benché pochi nomini de' Veronefì

,

due però ne mette, de' quali né fovvienmi d*

aver veduto 1' opere , ne d' aver trovata

menzione tra' noflri: Natale Montreforo, e

Bartolomeo Pafchetti. 'Dì quello Epìtome

rerum natural'nim mv^ Hifpani^ , edita in

Francfbrt : di queflo tre libri in Latino del

Catarro editi in Venezia.

Giovan Battifl^a Pona fu Medico di mol-

to nome ; morì nel i$88 d' anni 52 non

ancor compiuti , come lafciò fcritto il Chioc-
in Muf. co. Studiava allora il Greco fotto Giovan-
^'^P- ni Piparo. Intervenne folennemente al fuo

funerale 1' Accademia Filarmonica , che !•

avea aggregato al fuo numero. Si hanno
di lui Diatnh(^ de rebus plvlofophìcìs . Venet.

1590, e un libro di Poefìe Latine, tra le

quali efpofe con fingolar grazia la cura del-

la fcbrc terzana . In volgare fece Prelezio-

ni
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ni fopra Petrarca, e Dante recitate in cat-

tedra nell'Accademia, e alcuni Drami per

la Compagnia de Filarmonici , tra' quali

applaufo (ingoiare riportò il Tirreno Favo-

la Paflorale , che diede in luce . Lafciò an-

cora un Dialogo de Fato^ diretto a Vitto-

rio Algaroto , che non fu permeilo di pu-

blicare, come fi legge nell'Elogio di quefl*

Autore fcritto dal Pola

.

Fratello di lui fu Giovanni Pona , Spe-

ziale al Pomo d'oro, infigne nella fua pro-

feffione , e nella facoltà erbaria . Come
Semplicifta di primo grido fu lodato dal

Clufio , dal Pinelli , e da molf altri . De-
fcriffc dottamente il Montehaldo in opera

nobilmente impi'efia , e ben degna d' effer

più nota , e piìi ricercata che non è . Fu
TÌftampata in Bafilea nel 1608, e in Vene-

zia 161 7. Vi trattò di moltifìTimi femplici

,

ik del detto monte , come del tratto dalla

Città ad eflb , e come profèfTa nel frontif

pizio, vi figurò e defcrifi^ molte rare piante

degli antichi da moderni non conofciute. Scrif-

fc ancora del vero balfamo degli Antichi. Ven.

•1613. e un' Apologia Latina. Nel Montel'al-

do parla molte volte d' Onorio Belli, che

rare piante gli mandava di Candia . Gli fu

folennemente approvato dal nofiro Colle-

gio il fuo Opobalfamo, e la fua Triaca.

A cofi:ui fi attribuifcono ancora annotazio-

B b fu in
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ni in Diofcoride . Tobia Aldini fi fa befie

di lui
,
perchè profeffi d' aver veduta in

Montebaldo 1' Acacia prima del Mattioli;

quand'egli dice averla veduta non in Mon-
tebaldo, ma nell'orto Nichefola a Ponto-

ne, dove di flraniere, e rarillime ve n' erao

molte , mandatevi da Gioan Vicenzo Pi-

nelli

.

Francefco Calccolari, Speziale alla Cam-
pana d' oro, amiciflìmo del Mattioli, e

dell' Aldrovandi , i quali con molta lodelpef-

fa menzion ne fecero, come altresì il Gef-

nero, e più altri, fu deprimi, che racco-

ghendo grandiflìma quantità d' erbe, pian-

te , minerali , animali difeccati , droghe

rare, cofe impetrite ed altre rarità natura-

li , forma/Te Mufeo di queflo genere . Su-

periore a quei de' Monarchi lo diffe affai

tempo dopo Francefco Belli Vicentino nel

fuo Viaggio. Ven. 1631, nel principio di det-

to libro diffe ancora di Verona quefl' Auto-

re , che fé non per tutte , almeno per molte e

grandi ragioni, l'occhio, e la fenice d' Italiapuò

dìrfi. Vegga/ì la fuccinta notizia indirizzata

al Mercuriale, data fuori di quell' infìgnc

raccolta da Gian Battila Olivi Cremonefe.
Venet, 1584. Tocca nel fin di e{{^ , come il

Mattioli due mefì fpefe nelf ofl'ervare quan-

to avea il Calceolati pofto infiemc, e no-

bilmente collocato, e dillribuito. L' Aldro-

vandi
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vandi neJ 1554 in compagnia di lui and^
in Montebaldo , eh* era allora la più cele-»

brata fcuola de' Botanici, onde orto d' Ita-

Uà lo chiarnò il fudecto Olivi, Defcrizion

di quel monte, e notizia delle Tue piante

publicò con titolo ò.' Iter Baldi nel 1571.

ed avea prima data fuori una Lettera in

difefa della Tua Triaca lodata in que* tem-

pi, come la più (incera d'ogn' altra.

Tomafo Bovio indirizzò una bizarra Ora-

zione a Gregorio XIII per aggiungerfi ilno^

me di Zefìriele. Si applicò prima alla Leg-

ge; poi fece molti viaggi e fervi in Germa-
nia nelle armate . Tornato in patria fi die-

de alla Medicina, e per corregger molti er-

rori
,
quali pareva a lui di fcoprire nella

pratica Medica , divulgò il Fulmine centra

M-'dici putativa Rationali, Dialogo; eilF/^-

gello, e. il M^lampigo
y
pur nell' ìflefTo argo-

mento, opere, che meritan d' efler lette.

Si hanno ancora alcuni pochi fogli Del mal

contagìofo . Avea già nel 1567 date fuori in

Venezia eleganti poefle Latine. Publicò an-

cora una Lettera a Paolo V nell* occa fiori

dell' interdetto. Morì d' anni ottant' otto

nel 1609. Altri fuoi fcritti rammentano il

Mofcardo nell' in:oria,e il Pozzo negli Elo-
gi. Nel Melampigo ei fa menzione d' un
fuo Poema d'^ Trinìtate , e d' un* opera in-

titolata Teatro dell' infinito ,
qual fi qonfer-

B b 2. v^



5^)8 De gli Scrittori Veronesi

va nel MfSaibante 997. e altra copia nel

ior6. In oltre vidi già in Firenze, prelfò il

Sig. Cavalier Marmi in tefto a penna, al-

cuni Tuoi Dialoghi , che trattano dell'

Aflrologia giudiciaria, cui era aliai dedito,

pigliandone argomento dal libro del Pico

die la riprova

.

Giacopo Keccliioni morto nel i6o^fcnC-

ih de medìcamentortim fcicultatìhus ^ e fece Ri-

me nello ftile del Petrarca, e del Cara,ef-

fendo ftato folito, come dice il Chiocco

>

d.* inveir grandemente contra i modi lìrani

di fcrivcre in volgare, e in latino che an^

da vanii allora introducendo.

MATEMATICI

DI Pietro Pirati profeHbre di Materna*

fica abbiamo alle flampe AÌmanach

novum. cioè Efemcridi ,con alcuni Trattati

Aflronomici. Ven. i 552. Parimente 5/^//?/(f*

menttim Ephemerìdum . In oltre Compendìum

Petrì Pitali in Academia Phiìarmonica Ma-
tbefim proftentis . Veron^ 1560. vi tratta dell*

anno Solare , e Lunare : della folennità

Pafcale fecondo gli antichi riti , e del modo,
con cui volca fi regolafse il Calendario . Opus

iwnnm et utile ^ dice il P. Milict, non \atii

iamen bene explicatum. Diede ancora Canoni

Pafcali
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Pafcali perii noviluni!, e pleniluni! ; Ta*

vole orarie dell'altezza del Sole, e delle

flelle, calcolate per lo feflo clima, dal gra-

do 37 di latitudine al 54. Trattò pure in bre-

ve del nafcere, e tramontar delle ftelle fif-

fe . Nel mf 8 98 fi ha la Teorica de' Pianeti d'

Andrea Mofchi, che fu fcolar del Pitato,

Dell' Accademia in cui profefsò , ha fcrit-

to 1' Moria Francefco Pona, ed io l'ebbi

già tra' miei manufcritti. Principio quella

dalla congiunzione, che feguì nel 1543 ? ^^i

due converfazioni , emule prima fra loro

nell' efercizio,e nella dilettazion della mu-
fica, quali fi denominavano de' Filarmoni-

ci, e de gì' Incatenati. Nel 1547 fu ftabi-

lito d' abbracciare anche gli fludj migliori,

e fu prefo , clw con /' onorato nome dì Padri

fi conducano mm'mi infigni per legger varie

fcienze, e facoltà: però abbiam nel Corte, Hb, zo.

eh' oltre al condurre con groflb llipendio

uomini eccellenti nella Mufìca, crearono tre

Padri ^ Pietro Beroidoy Pietro Pitato^ e Mat-

teo dai Bue: il primo per legger Filofòfia,

il fecondo Matematica, il terzo lettere

Greche. Pietro Bucpio Brefciano nel pri-

mo de'fuoi Dialoghi , co' quali defcriffe i

viaggi d' Enrico terzo Re dì Francia , fcri-

ve , che tale adunanza avca allora nome
da per tutto della più fegnalata , che in

qualunque parte fi trovaile.

B b 3 Mar-
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Matteo Bardolini, celebrato in qucJI' età

come primo inventore
, publicò tre libri

t)e C^liplano
, Jeu de Planìfph^rìo . Venet.

Giovan Padovani , di cui icriffe la vita Vi-

cenzo Cercamònti nel cementare alcuni

Tuoi verfi , varie operette diede fuori . Ber-

nardino Baldi nomina folamente quella in

cui difcorre della turbazione dell' anno
comune , e del difordine del Calendario .

Verona 1576. Ma egli {^co. ancora Vmda-
rium Mathematìcorurn ^ov^ ragiona di quan-

to può appartenere ali* Agronomia . Dt
temporum computatìone , et d'ivìfwne\ che tra-

tlufiè anche in volgare. De Mathematich ru-

dimenth . De vero die Pajjloms Domini . De
Horologits . De Arithmetka. Jnjiirut/ones Mti'

ftc^ . De jìeìlis crinitis. De bohs cju'ibufcurfujue

.

Dichiarazione et ufo dall' Horofcopio , dove a

e. 5. fa menzione di quel copiojtjjìmo e hellìjjìmd

ìjìrurnento Agronomico detto Pianisferio a que-

pi nojìri tempi trovato dall' eccellente Matema-

tico Matteo Bardolini y ch'era flato fuo pre-

cettore. Veggafi nel fine di quello libro il

catalogo eh' egli dà delle molte opere fue,

parte llampate , e parte da llamparfi . Sue

fcritture inedite anche fi trovano per rego-

lar 1' anno con una feconda riforma, pre-

tendendo di moflrar più errori nella prima

.

Franccfco Feliciano da Lazife nel 156^

publicò
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publicò tre libri d' Aritmetica , e Geome-
tria col bizarro titolo di Scala Grimaldelli :

opera piìi volte riftampata

.

Come Matematici fi trovati ricordati da

noftri Vicenzo Rofettì , che trafportò in

Latino il libro di Mufica di Stefano Van-
nei , e Biagio RofTetti , che fu Organica
della Cattedrale, e di cui Trattato fi ha
di Mufica Ver. 1529. e a penna una breve

Hijìoria Epìfcoporum Veronenftum. Tra libri

dell' Accademia fu già Trattato man ufi:rit-

to d' un Bendinelli fopra la Tromba [quar-

ctata d' argento , fi:rumento or perduto .

Maffeo Povigliano divulgò il Fattore y libro

per imparar conti

.

Annibale Raimondi , lodato in due let-

tere famigliari dal Giovio, nel 1589 tro-

vandofi in età d* anni. 84, diede fuori un
Trattato àt\ flufib e rifluffo àcì mare, e vi

accompagnò una dichiarazione fopra la re-

gola data dal famofo Bianchini per trovar

r altezza de* Poli , e appreflò un difcorfo

della trepidazione delle fielle fiflc.Più cofe

molto notabili contien queflo libro, eh' egli

avea già compoflo affai tempo avanti . No-
tabile è ancora la fua Dedicatoria al Duca
d* Urbino

,
poiché per lodar 1' avolo fuo

General de Veneziani , vi fiende un pez-

zo di Storia con racconto d* azioni milita-

ri, nelle quali il Raimondi s'era trovato.

B b 4 Dic^
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Diede anche fucri Paterne rìprenfwnt a' Me-
dici Ragionali. In alcuni fcartafacci di que-

flo valentuomo nella libreria Saibante (ì ve-

de notato d' altra mano, ch'egli rcoprì, e

additò in ajìro Cajjwpe^ quelle flclle
,
qua-

vum repertorern pKcdicant Keplerum , ma fi

aggiunge, eh' ei reflò oppreffo dalla turba

de gì' impugnatori. Giorgio Jodoco nel fe-

cóndo libro \Ìq\ B'snacQ :

Annìbal ìlie ettam Raìmundus Carmine dh
gnus

M(ionio
,

\oYOY Urdìùe qnem nojìra docehit

A^rorum curjus
,
pere]uè omnia fiderà ducei

,

Bventujque dahit rerum ^ et noviffe futura.

Ajìrologo famofo Io chiama il Bovio nel Fla-

gello ^ e tocca àcWc brighe, eh' ebbe per la

flella di Caffiopca . Quella nuova flella

comparve nel 1572, e fcomparve due an-

ni dopo; e fìcconie nell' antiche età altra

{ìmile ne fu offèrvata da Ipparco , come
/»7.2.^.i6. abbiam da Plinio, così quefla prima d'ogn'

altro fu oflervata dal Raimondi. Corrcdc

con tal' occafìone quell' arterifmo, e in al-

tre fcritture alcuni errori delle tavole A\-

ionfine. Per la detta occafìone diede fuori

un' amara operetta centra Taddeo Agefio

con qucflo titolo : Z>an)m Petolotì a monre

Tonali Cucurbitul(^, Ma chi vuol confcrvare

li ere-
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il credito di queflo Matematico non bifb-

gna , che guardi la fua Opera dell' antica et

onorata Scìenz^a di Nomandia , o fìa Onoman-
zia flampata in Venezia il 1549, e che fu

tradotta in Franzefe
,
perchè in efla intor-

no all' arte d' indovinare , e di predir da
i nomi, vanità e chimere accumulò mol-

tiffime.

Non mancherà chi fi maravigh del mio
lafciar' indietro Alvife Lilio, nuovo Sofìge-

ne de' Tuoi tempi, col ritrovato del quale,

•approvato da tutti gli Aflronomi d* ogni

parte, Gregorio XIII emendò, e ftabilì il

Calendario, tagliando dal mefe d* Ottobre

del 1571 dieci giorni, ed aflègnandoun per-

petuo ciclo della Luna, e fede flabile ali*

equinozio. Per Veronefe fi è coflui tenuto,

e tal lo fuppofe anche il Cardinal Norisnel

fin del Trattato fopra il Ciclo Ravennate ;

ma per verità ei fu da Umbriatico luogo

Epifcopale in Calabria. Lepido è 1' equi-

voco che apparifce ncll' edizion nona del

Moreri, che ha I' emendazioni, e il Sup-

plemento inferito
;
poiché parlando di Li-

lio Gregorio Giraldi Io confonde col Ma-
tematico Luigi Lilio.

Poffiam mettere in quella clafTe Michel
Sanmicheli eccellente Ingegnerò, e Archi-
tetto, del quale due fcritture fi conferva-

no in Venezia al Magiflrato àtlÌQ Acque,
una
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una intorno al riflringimento del Porto di

Malamocco, che per effere allora di fover-

chia larghezza, non avea il fondo, che ha

poi acquiflato , ed altra fopra il Colmctto-

ne di Limena, ove (1 tratta tra 1' altre co-

iè dello flato antico della Brenta

.

POETI LATINI

r"^
Rancefco Rofeti fu maeflro in Vene-

zia , e perito nell' Ebraico : diede

fuori nel 15^2 tre libri in verfi eroici fopra

la vjta e martirio di Sant'Orfola, intitola-

ti Maur'ii , e dedicati ad Enrico ottavo

.

Magnificamente fentirono di quefl' autore

Arfenio Vefcovo di Malvafia, che in Epi-

gramma Greco lo antcpofe a Virgilio , e

Francefco Reniero con quefti verfi :

Vrfnla Francìfci numerìs celebrata Rofeti

Aeneam obfcuret forfan , et Aeaàdem .

Tu felix una in cun^is ^ Verona Jedijìi

Mantua quod doleat , Smyrna quod in-

videat .

Di Pafcalino Cordigero da Pefchiera bi-

zarro iflrumento di vendita in vcrfi con

pili altri componimenti elegiaci ufci da' tor-

chi nel 1550. Bonaventura Zocca, Agofli-

no
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no Negrini , e Nicoko del Bene (lamparo-

no con titolo di Carmen . Gioan Battifta

Fantino premife un' Egloga al Poema di

Giorgio Jodoco Monaco in S. Zeno, divifo

in cinque libri, e ftampato nel i 546. Pie-

tro fìgl. di Gioan Battifta fu dotto in Gre-

co , come fi raccoglie da un' Epiftola di

Giufto Lipfio . Di Tomafo Bccelli abbia- C//»/.r. 73.

mo ì^e laudìhus Cajìri Romani ^ et Belaci libro

in verfi elegiaci altre volte da noi citato.

Verona 1579. Paolo Dioniii Lettore in

Padova , riduflè pure in elegiaci gli afori f^

mi d'Ippocrate, e trattò in cfametri della

natura dell' occhio . Di Giufeppe Tinazzi

Ph^h'tmuf^a . Patav. 1598. D'Antonio Fa-

fini Ferronìa , fopra la fontana del Ferro .

Il Panvìnio ripofe tra noflri il Beaziano

,

che compofe in lode del Giberti, ma e' fu

da Trevigi

.

Di Lodovico Campana Orazioni , e Ver-
fi loda Leandro Alberti nel quarto libro de
gì' Illuftri Domenicani : era morto nel 1 5

1 5

,

poco prima che Leandro fcrive/Te . Gio^
vanni Avvogario, e Cofa Turone lodarono

in verfi 1' opera Latina dtì Saraina . Di
Francefco Volpino, di Sperindio Giroldì,

di Catullo Avvogario , di Beltrando Cai-

derini, di Meleagro Candido, e di mole*

altri qualche componimento nelle Raccol-
te, in fogli iparii s'incontra. Veggafi tra

i' al-



'396 De cu Scrittori Veronesi

•l'altre la publicata da Federico Ceruti per

la morte di Marc' Antonio da Monte, de-

dicata a Cefarc Nichefola . Di più nomi
ne potrei arricchire quefla Notizia , fé cre-

-derfì di dover per un epigramma , o per fl-

mil cofa dare a tutti luogo tra gli Scrittori

.

Nel corpo dell' antiche Ifcrizioni del

^
Grutero quelli verfi leggonfì , come tratti

da Lapida dipaefe non più inte/b, con pre-

fi i. I. mettervi D/s Manihus FLwiae Rttfillae

.

Cur natum caedk Venus ? arcum perdìdìt :

arcum

ìsLunc quii habet ? Veneto Flavia nata

fmu

.

Flavia cur rapuìt ? dedit h'tc , nam lumu
ne formae

Deceptuf, mairi
fé dare credìderat

,

pig. 3T> Notafipoi nel Corrigenda^ che l'antichità

ne fia fofpetta, e che molte fi fatte finzio-

ni fi fian lavorate dagl'Italiani. Ma lepi-

damente per certo fu Ibfpettato, che l' au-

tore di quello tetrailico ave/Te avuto in ani-

mo di tìngere una ifcrizion fepolcrale . E'

avvenuto più d' una volta, che verfi fcol-

piti in marmo flano flati da qualche flra-

niero ricopiati in Italia , e dati per antichi,

avendogli creduti tali, ma fi vcggan poi

riprovati nelle flampc quafi lavoro di fai-?

farii;
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farli ; con che i noftri , a* quali non pafsÒ

per la mente di fingere antichi monumen-
ti , in vece della lode d* eleganti Poeti ne

riportano il biafimo d* importori . I fudetri

verfì nella raccolta di Matteo Tofcano fi

attribuiscono al Tibaldeo: ma furon vera-

mente d' Agoflino Brenzone, il quale dopo
aver foftenuti piti gradi in Roma , e dopo
aver lungo tempo efercitata con molto ap-

plaufo 1' Avvocatura e civile, e criminale

in Venezia, morì molto vecchio nel i$66.

Per allufìone a lui difTe Giorgio Jodoco nel

Benaco:

Progenks 'Bren^pna et avorum fiemm^te
clara^

Et legum anctptum varìos àìffolvere nexus

Nefìor^a qu^ voce queat , mtferofque tueri

.

Pietro Aretino in lettera del 1546. la ma- Ub,

gnìficenzjaj e la nobiltà ^ e la eccellenza dell*

animo vago generofo e juhltme del largo chiaro

e pedante Veronefe ^ Bren^one Agofiino ^ Ora-
tore

, Giurifconfulto , e Filofofo ,
grave , giujìc ,

r faputo . Qiiefli fcrifTe un' operetta della

vita Solitaria , e per metterla in efecuzione
fabricò a S. Vito fui lago nobile, e fontuo-

fa villa con pii^i giardini ornati di flatue, e
j:on molte i ferizioni , fpccialmente in ver-

ì, da lui compofte, quali ho vedute anco-

ra in
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ra in teflo a penna originale prefTo il Sig«

AlefTandro Brenzone, degno di lui difcen-

c}entc . Li quattro fudetti verfi, ch'io già da
gran tempo trafcrilfi fui luogo, e co' quali

niente han che fare i Dii Mani , fono fcol-

piti a pie d* una Venere, che batte il fi-

gliuol Cupido. Sotto il ritratto, che vie a

baffo rilevo in marmo, di Laura Brenzona
preffo la flatua d' Apolline, fi legge quello

diflico :

Si Dapbnen , Lauramque ftmul vidiffet

Apollo
,

Non Daphne laurus , Laura fed ipfa

foret

.

Anche i feguenti endecafillabi vi fur da me
in quel tempo ricopiati :

DuJn rìda , mìhi hafium negafit
^

Dtim plora! , mihì hafium dediti :

Nata efi de lacrìmìs mìhi voluptas^

De rifu dolor : o mifelli amantei
,

Sperate fmul omnia , et timete

.

Di Gerolamo Brenzone verfi Latini rìfenC-

ce ilMofcardonel hbro undecimo dell' lilo-

ria.

Nella raccolta di Latini Poeti fatta da

Paolo Ubaldini Milano i$6^, e in altre,

è

flato computato tra* Vcronefi Nicolò Con-

te d'Arco, forfè per avere avuto cafa, e

beni nd Veronefe, e per li continui paren-

tadi
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tadi di quell' illuftre famiglia in Verona
,

cfl'endo Arco per altro fuor de' noftri confi-

ni, benché poco diflante. Di quefto leg*

giadro Poeta poca o niuna notizia fi ha fi-

nora, per la rarità del libro, in cui molti

fuoi componimenti di vario genere furon

raccolti . Editori ne furono Giovanni Fru*
ticeno , e Stefano Laureo a Mantova nel

1546 in quarto, con titolo di Nicolai Archii

Comìtìs Numeri. Ma nella libreria Saibantc

manufcritto anche abbiamo iegnato del nu-

mero 3 6 1 ; in cui oltre a molte delle ftam-

pate non poche altre poefie Ci veggono fpe-

cialmente amorofe. Ve n'ha dirette alFra-

caftoro, e a Giulio , e a Gioan Battifia

dalla Torre. In bizarra elegia di ientimen-

to epicureo per la morte del Cotta fonque»

ili verfi;

Mors tacito venit atra pedey et prqter»

fluit ^tas
y

Mujcofo ut fiumen profiliens lapide

.

Illa meum rapuit Cottam iuvenilìbus an*

ìiis f

Illa decus vìrtutum ahjìtdit ^ et Ve-

neris

,

Illa eadem ìuvenemprimofuh flore iuvent^

Nondum maturum dempfit acerba ma-
nu

.

Ah qmties djxiy Romana creder^ peflt

* Noli
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Noli in tam puro pectore natum ani-

mum ;

JsLam moriar , Je te ad nojìras
fi ve^ierit

aurei ,

Aut de te fi
quid trìflìus audiero

.

Et credo forfan mi fpirituf exiliiffet
,

Hejìerna vijus ni miki noEìe faret

.

Narri mihi y vive puer ^ dixit , me fata
tiderunt ,

Vìve puer
,
fato fed meliore meo :

Ahflerfitque oculos ^ tenuefque evafit in

auras Ùc.

Nel fin del codice , e parimente nella let-

tera, eh' è in fin della ftampa, altre opere

fi nominano di quefi' Autore. In verfi : gì*

Inni Ecclefiaftici corretti . Conpfìus Tici-

nenfis . De laudìbus olivq . Ohfidio Vienne- In

profa: de ludicio libri tres . De imitate Ec-

cleft^ liher . Paradoxa de contemnenda fama ,

overo Dialogo de inani nomine fami^ . Ora-

zioni, ed Epidole .

^10-
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GIOVANNI GOTTA

NOn fi trovò mai chi con sì poco nu-

mero di componimenti tanto grido

acquiftafTe
,
quanto Giovanni Cotta da Le-

gnago; per faggio di che veggafi il fenti-

mento di Marc' Antonio Flaminio:

Si fas ctiìque fuifenfm expromere cordif^

Hoc equidemdicam ^ace , Catulk , tua.

Efi tua Mufa quidam duìciffima , Mufa
videtitr

Ipfa tamen Cott^ dulcior ejfe mihì.

I verfi del Cotta, per verità d' antico Ta-

pore, e di grazia, fìngolarc, furon più vol-

te impreffi , e ultimamente in Padova in-

fìeme con le poefìe del Fracafloro; qual'

edizione a me fi compiacque d' indirizzare

il Sig. Giovan Antonio Volpi Lettore nell*

Univcrfità, e molto leggiadro Poeta anch'

egli. Li teflimoni quivi eruditamente pre-

meffi palefano a baflanza i viaggi di quefto

Letterato, e gli avvenimenti fuoi: morì di

mal contaaiofo in età di ventott' anni a Vi-

tcrbo , doV era flato fpedito al Pontefice

da Bartolomeo Liviano , Tuo amatilìimo

Signore, prigione allora de i Franzefl. Di

C e quel

M
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quel gran Generale dice Stefano Guazzo
nella Tua Cronica, che in Novale Caflello

del Trevigiano fi compiaceva di tenere un*

Accademia nobile . Da Pierio Valeriano fu

P* L«v. anche detto il Cotta Mathematkarum opti-
ni^.hh.r.

^^ ^^^.^^^^j . ei fi adoprò nell'edizione della

Geografìa di Tolomeo Roma 1507. per lo

che ne fa menzione il Voffio , ove de' Ma-
tematici . Sue Orazioni rammenta il Gio-

vio negli Elogi , che d' altìljtmo ingegno il

comenda , e di flupenda memoria , e narra

,

com'era perita una fua nobil Corografìa in

ver/i, ed erudite annotazioni fopra Plinio.

L'edizion de' tre Poeti amorofi , VeneTiia

1 500 in foglio
,
promette nel frontifpizio

annotazioni in Properzio del Calderini , e

di Giovanni Cotta, ma poi non le dà. Ben
dall' epiflola di Luceio Verone]} al Bembo
premefìà alle poefìe di Pietro Crinito , ap-

parifce, ch'egli procurò la pubhcazion di

effe . Nel raro li bro , Verfi , e Regole de la

nuova Poefta Tofcana , veggo un' Elegia di

quefl' Autore da lui fteflo refa in volgare;

Né le tue , né le mìe rime cantami cara Licori^

Suggemi quejia voce nelvago udir /' anima .

Copriti quel volto , chefolmifìrugge mirando ,

E per gli occhi avidi trammi di fuor bani^

ma. ó*r.

Lorenzo Scradcro nella flia raccolta di Mo-
numsn-
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numentl d' Italia Tei ver/I riferì , come epi«

taffio del Cotta portogli nella noftra Catte-

drale; ma quello è un epigramma del San-

nazaro non a quelto ^xìq compofto :

Sperabai tìhì eulta novum Verona Catulhmt

POETI VOLGARI

GErolamo Verità, noto principalmen-

te per la menzione, che ne fa l' A-

riotto nell'ultimo Canto, nel 1490 fu fatto

Dottor di Collegio. VifTe oltre a gli ottan-

ta, come da un fuo Sonetto ho ricavato.

Non fi ha di flampato, che qualche Sonet-

to nelle raccolte, ed uno in rifpofta al Trif-

fìno; ma in tello a penna del Sig. Aposto-

lo Zeno quantità di com.ponimenti Icifi già

d'ogni genere; altri ne contiene un codice

Saibante, e non piccola raccolta ne fu po^

fta infìeme da Caffandra Sagramofa fua fi-

gliuola , che fi conferva nella Cafa de' Con-
ti Verità dalla Colomba. Moflrafi quello

Poeta più volte affai alieno da vaghezza
di gloria, o fia da penfieri di v^anità; però

forfè nulla diede alle flampe. SpefTo tratta

della brevità della vita, come in quello.

Ovunque gli ocehì volgo ho mille Jpeccbly

C e 2 Chff
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Che mìflanfempre mnanii , egridari , vedi ,

Per qtii^ntìjcgm manifejìì ìmccchì?

Perifa mifero a te
^
guarda ^ epovedì &c,

Afì'ai parla d' un fuo deliziofo luogo a La-

vagne :

Caro joave albergo.

Grato rìfvfo alla mìa vita Jìa^cay

Se, come il tetto tuo rinovo , et ergo.

Così feffe anche il mìo che invecchia ^ e /w-

hianca Ciff.

Dice in un Madrigale,

Quattro vivifiglittoì w' hai tolti a un tempo
,

Ch'erano il mìo conforto.

Ma niente avrem detto di lui, fé tralafcc-

remo un' epiflola del Conte Lodovico Noga-
rola, da noi letta nel codice 1038, in cui

fi vede, ch'egli avea trattato in verfi d' A-

flronomia, e fi era anche applicato alle Ta-

cre lettere. Quid de te ìgitur
,

qui a puerìtìa

Mujas, ac precipue Ethrufcas , tanta euva fin-

dioque coluìfìi, ut magno apud omnes fu et m-
mìni? , et celehrìtate ? nec quìfquam mine ea in

re alìqua cum laude Vcron(i fé exercet
,
qui non

tihì [e plurìmum dehere piane fateatur . Stella-

rum deìnde curjus numeris perfecutus es ,ìnqua

dìfciplìna cum tantum profeceris^ tandem ad
inte-
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tnterìoresfacrq pagine l'iteras vocavt non renuìflì.

Il Mf 390 contien pocfie di Nobil Vcro-

nefe anonimo dell' iftefTa età, e dell' ìflefFo

fìile : altro , che è di mano di Lodovico
Nogarola , contien quantità di Rime va-

rie, e tra quefte due lunghi capitoli di Bat-

tifta dalla Torre, e qualche Madrigale, o
Ballata del Fracaftoro . VifTe in tempo al-

quanto anteriore Giulio Bonnunzio uomo
da bene, le cui Rime Spirituali fi Campa-
rono in Rom^ nel 15 51. D' Agoftino ha
Sonetti una raccolta di Rime facre. Di Fla-

minio Borghetti componimenti girano Lati-

ni, e volgari. D' Antonio Dionifì fi ha li-

bro d'Egloghe in terzetti sdruccioli con al-

tri componimenti: flampò ancora Ode La-
tine, e verfione in ver/i efametri di molti

pafTì dell'Arioso.

Alberto Lavezola fu un deprimi Padri

dell' Accademia Filarmonica, cui fece erede

de' fuoi libri. Egli era ricco ^ magnanimo ^ e

fplendido , di onorata prefen^a , di belle lette-

re latine , e volgari , in prò/a ed in vevfoy e

nel ConfigUo della Città valeva molto con la

fua buona mente . Tanto fcrilTe di lui Zefi-

riel Bovio nel Tuo Dialogo contra Medici

intitolato Flagello . Le fue No-^ie di Cerbero

fur riportate dal Ferentilli nella Scelta di

Stanne da lui mefTa infleme . Diede anche

fuori altre Stanne fopra il Ballo ^ llampate

C e 3 poi
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jx)i in più luoghi , e inferite nel Tejorv de' Cof>

cetti Poetici , infìeme con parie delle Tue

annotazioni fopra il Furiofo dell' Aricflo,

che intere fi veggono nell'edizione del Val-

grifi 1560, e a piedi quella del Francef-

chi ornata delle figure del Porro , e fi^no

per verità degne di lede, e le migliori, che
fopra tal Poema fi abbiano. Uicirono an-

che due Satire in terza rima . Il codice

Saibante 451 è fcritto di fua mano: ha tra

1* altre cofe: Prologo d' una Comedia^ eh'' io

cominciati

So che v't porgerò cagion da ridere

Se vedendomi il crm canuto , e rancido ó'r.

tra le cofe inedite così comincia un Proe-

mio in verfi Latini :

Accipe prò duki officio nunc p/gnus amori

f

Nec noflrosorfui^tenues nec dejpice Mufas
^

O decus , noflri lahentis gloria fedi &c.

Dopo morte di varj fuoi leggiadri componi-

menti libretto fu raccolto Verona 158^. A-

vea cominciato un Poema epico fopra il

Colombo, di che fa {cdc Adriano Valerini

nelle Bellezza di Verona . Lodatifiìma Ora-

zion funebre gli fu recitata da Gio. Batti-

fta Pona . Non faprei per qual' equivoco

quefio valentuomo fia fiato computato tra*

Ferrarefi

.

D'Antonio Gelmì, come d'altri nofiri,

non giunfe la notizia al Crefcimbeni , né

ad
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ad altri, che degi' Italiani Poeti trattare*

no; ma ben per altro merita lingolar ricor-

danza , mentre nacque d' un piflore , e

quafi nuovo Plauto nell' arte paterna occu-

pò fua vita : non per tanto poefìe fcriffe

molto lodevoli , e tcrfe . Si veggono alla

flampa Sonetti dì Gìo\ Antonio Gdm't pijìor

Veronefe nel 1584. Dice graziofamente nel-

la Dedica al Conte Mario Bevilacqua, che

fé bene avve^V^ fi^ ^^ ^ teneri anni ne i for-

niy e ne'defchi^ fperava però d'efTer riguar-

dato con occhio cortefe da chi fi ricordaf-

fe, che la farina de' pijìori fi juol pefare con

la ftadera del monaio, e non con la bilancia

dell'orefice. Ufcì ancora la feconda parte de*

Sonetti , e Rime in morte d'un fuo figliuo-

letto; dov* è una nobil Canzone a imita-

zion della famofa del Bembo in morte
del fratello , che per certo può flare al pa-

ro con qualunque pregiabil componimento,
le piìi delicate corde dell'affètto toccando-

Jfì in efTa maellrevolmente . Comincia ;

Alma gentil y che difpìegando l' ali

Volafii al Ciel cosìfugace e lieve,

Lafdando me nel mio dolore immerfo.

Il Pola ne'fuoi Elogi a penna, anche a que-

llo valentuomo diede luogo, benché ritrat-

to poco vantaggiofo ne facefle quanto a' co-

fiumi . Racconta , come improvifator fu

mirabile, e fenza pari, con inaudita velo-

C e 4 cita.
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cita, e in ogni metro a piacer de gli acan-
ti, quali talvolta ancora in gran numero
proferivano ciafcuno unverfo, ed egli or-

dinatamente le Tue flanze con que' verfi

chiudeva in modo, ch'ognuno avrebbe cre-

duto, foflero da lui in grazia del Tuo log-

getto flati comporti. Suo competitore nell'

ìmprovifare a vicenda fu Adriano Grandi,

come fi vede nella dedica d' alcuni Sonetti

del Gelmi llampati nel 1588.

Adriano Valerini diede fuori 1' Afrodite

Tragedia. Cento madrigali Ver. 1572. Com-
ponimenti in morte di làmofa Conaica, e

Ragionamento intitolato Bellezza dì Vcro'

na , in cui de' fuoi Letterati fa parole. Dio-

nigi Rondinelli fece il Pajlor vedovo favola

bofchereccia , recitata dagli Accademici

Coftanti: I cafiifpoft, ed altre. Francefco

Mondella compoie 1' I fi file Tragedia . Ver,

1582. e una Canzone publicò nel 1601. fu

Accademico Filarmonico . Del Conte Ma-
rio Dondonini verfi abbiamo fiampati, e

manufcritti: così di Francefco Buttorini,

e di Lodovico Corfini , nominati tra* Poeti

del fuo tempo anche da Pirro Ligorio in un
de fuoi tomi a penna alla voce Poeti. Dell'

ultimo quantità di rime vide il Valerini, il

qua! dice ancora, com' egli fieramente ri-

fpofe al giocofo Sonetto del Berni contra

Verona, prefio al quale però l' iileiio Ber-

ni
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ni avea già mefTa la rincantazione . D' Alef-

fandro Midani lotto nome di Fileremo mol-

to (ì lodan le Rirne dal Corte. Il Crefcim-

beni nell' Jjìona ripofe tra i Poeti del 1 500 /'^« io.

un Giovan Battilla Sancio Veronefe. Ce-
fare Campana, Agoilino Agoflini, Giulio

Nicoletti, Bernardino Rocco poefie Italia-

ne publicarono quafì nell' ifleffo tempo. Ge-
rolamo Calderari Sonetti lafciò manufcrit-

ti. Nelle raccolte per Marcello Tolofa Pre-

dicator Teatino , e in morte di Bartolomeo
Olivetti noflro Letterato infìgne, e per Do-
menico Delfino Podeflà , e in altre, molf
altri nomi fi veggono, di chi qualche com-
ponimento V inferì . Giulio Clufone , e

Francefco Petrucci lodarono in Sonetti il

Caroto . Ma non così fu fcarfa la Mufa di

Giudo Piloni, di cui due groHì volumi a

penna
,

pieni di buone poefie volgari e la-

tine , ho veduti prefTo il Cavalier' Emilio

Emilii tra l' erudite fupellettili da lui rac-

colte .

Di Giovanni Fratta abbiamo Egloghe

Ver. 1576. Nigella Paftorale flampata nel

1582. e più altri componimenti fparfi; ma
publicò poi un Poema Eroico intitolato la

Makeide j al quale precede il Giudizio for-

matone con fuo molto onore da Torquato
Taffo. Dell' ifteffo eleganti Dialoghi incu-

riofo argomentg ; Della dedicaTJon de' libri

con
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con la correttoti delt abufo in cjuefla materia

introdotto . Ven. 1590. Ne' Mfs vidi già una

fua Comcdia intitolata il Te/oro , e 1' Edi-

po Coloneo refo in volgare .

Di Francefco de gli Allegri figliuolo di

Pellegrino Veronefe fa menzione il Cre-

Comem. fcimbenì , avendone veduto Poemetti a
^'^^' *• penna in terza, e in ottava rima, dedica-

ti ad Ercole Duca di Ferrara. E* (tato cre-

duto Veronefe anche Aleifandro Allegri
,

la prima , e feconda , e quarta parte delle

cui rime piacevoli furono impreilè in Vero-

na; ma è Fiorentino. Poche rime dell'

ifteffo genere ben publicò tra' noflri Gio:

Battifta Aliprandi . Non farà fconvenevole

il far qui menzione d' Aurelio Schioppi
,

di cui, fé bene in profa, abbiamo una Co-

medìa nomata Ramnufta ^ c\ìq fu recitata nel

1530. Comedia Paftoralein verfì intitolata

Stefanello fenza nome d' autore, che però

appar Veronefe, ufcì nel 1593. Paolo Ubal-

dini , il Valerini , ed altri ebbero per Verone-

£eGiacomoBonfadio, come allevato in Ve-

rona , e nato fui lago al noftro confine , e den-

tro la nollra Diocefi, Di lui , che buon Poe-

ta , ed Iflorico fu , vcggafi tra gli altri Gerola-

mo Ghilini nella prima parte del fuo Tea-

tro. Catalogo della maggior parte de' Poe-

ti volgari , che fiorirono a Verona verfo

la fine di quello fecolo, fi ha nelle Stan-

ze
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ze dell' improvifante Adriano Grandi : So-

no in lode di Pietro Gritti. Ver. 1589.

Ma già fento deir Adige i più rari

Cigni cantar ciò eh' umilmente io ferivo:

L' ardito Gelmi, il culto mio Ferrari,

E '/ Borghettiye '/ Corfno eeeeljo e divo ,

£ col Toecolo , e '/ Chiocco a Febo cari ,

L' Enaldiy e quel eh'' ho nel cor ^ Sem-

previvo :

Due Palermi y un Tognali , un Cerca'

monte

Fan eh' ogni clima lodi , ogni oriT^onte

.

Kè men parmi d' udir con vario flile ;

,-

E 7 Todejehiy e '/ Prandin toccar la ce»

:
tray

'_ E i Ceruti , e '/ Midano , e 'l mio gen-

tile

Tinti y e '/ Pola cantando fender /' etra:

Canta colei , cui non fu mai ftmile
,

Che dalla vaga Elifa il nome impetra ,

E non men dotta che leggiadra , e bella

Stupir fa il mondo , e 7 Sirena , e 'lMon-
della .

Ma dove refìa fpirto pellegrino
,

Che lontan dagli fìrepiti del Foro

Tra Fratte pien d' alto furor divino

Si
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Si jìa cantando all' ombra d' un alloro ^

U lafcio il Fumanello , e 'l Dondonino ,

L' ìndia , il Recalco ^ e '/ Salutel con

loro?

Sen^a lagrime oimè più dir non lice ,

Cb* il Fona è morto ^ al Mondo una fe-

nice.

V A R I I

DI QUESTO SECOLO

NElIa Biblioteca del SerenifTimo Duca
di Modana groflb libro in foglio , ori-

ginale a penna , contiene voluminofa Storia

in lingua Latina , che incomincia dalla nafci-

ta del Salvatore , e vicn fino all' anno 1 5 j 7.

Opera certamente nondifprezzabile, e che

ne' tempi proflìmi è a baftanza difìufa , e

riporta ancora qualche documento: vi ho
Ietto tra gli altri una lunga lettera, con cui

Gioan Galeazzo Vifconte intimò la guerra

ad Antonio della Scala , e la rifpolla di

quedo . Precede Dedica domino Io Andrej

Cechino Veronenfi , a]fini meoy i. u. Dolori

celeberrimo Fr. Pauliis de Clericis Veronen-

fts , Carmelitana Religionis regularis profelfor

Saliitem . Cum a lejti Chrifti incarnatione hoc

meum H/Jìoriarum compendium iamdudum a

me laboribui pliirimis et vigiliis r?ju/tis elucu"

hratum
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hratum Ùc. Finifce 1' opera .* poji paucos dìef

inglorii ahìenint . Dall' iliefla mano fi vede

in altro codice ricopiata la genealogia Eften-

fe di Pellegrin Prifciano, e fattavi qualche

aggiunta: quivi egli fi fbfcrive Paulus de

Cierìc'is de Lìnìaco .

D' Aleffandro Guagnino Defcrizione

della Sarmazia Europea
,
qtiq Regntim Po'

lonì^ , Lìtuanìam , Samogìtiam , R^/ffiam ,

Ma^oviam y Pruffiamy Pomer^niam , LwO'
nìarff , et Mofcbovi^ , Tartariqque partem
compleBhur . Di quefi:' opera molto confi-

derà bile la prima edizione portò in fronte

la Dedicatoria dell' autore al Re Enrico

Valefio del 1574. ^ice in effa, che già da
quindici anni dimorava in que' paefi, im-

piegato nelle truppe , e in onorevoli co-

mandi militari , e che vi fi era portato ab-

bandonando la patria per amor di libertà,

e di gloria . Neil' edizion di Spira fi vede

altra Dedica dell' iftefib fatta nel 1578 al

Re Stefano, in cui pure alla Republica di

Polonia, che 1' avea ricevuto, e cittadini-

zato grand' oblighi profefia . Il Pifiorio ri-

portò quei!:' opera nel fuo Rerum Polonica*

rum fotto varj titoli. Compendìum ChronK

corum Poloni^. De coronaiione Regiim Polo-

ni^ . Origo gentis Litnanorum . De rehus gè-

jìif ìnter Stephanum Regem , et Dticem Mof-
covìe Ùc. Sono ancora nel corpo delle Re-

pubi i-
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publiche . Vien citato quefì:* Autore dal

Sìg. Pfaff' in propofito del rito Eucariftico

nella DifTertazione Apologetica , fcritta

contra di noi in propolìto de* Tuoi prete/I

frammenti di Sant' Ireneo.

Galeazzo Capella iifcito dì famiglia

Veronefe , fcrifTe ^tr bello Medìolanenft , e

delle cofe d' Italia dal 1521 al 15^0; libro

riferito da Giorgio Draudio nella fua Bi-

blioteca . Dell' ifle/To Autore veduta da noi

1' ^/7rro/>o/c>gi^ edita per Aldo nei 153J. fu

Segretario del Duca di Milano.

Il Voffioannov^erò tra gli Storici Francef-

co del Bene per certo fchizzo di Cronica , e di

Genealogia delle famiglie nobili Veronefì,

ch'egli prefe a lavorare intorno al 1 540, e che
lafciò adombrato. L' originai fuo , benché

di poca contenenza, è in mia mano per gra-

ziofo dono del Sig. Conte Paolo Cozza .

Dice nel proemio: eapropter ego Francifcus

del Bene de Flarentta Dofìor Veronenfts ,

cui In hac civttate plura cognofcere , et intei-

iigere contig'a &c. Si dice di Fiorenza per

efièr di là venuta a Verona nel fecolo del

1^00 la fua Cafa. Ma fé Veronefe, o Fio-

rentino fofle quel Pietro del Bene , cui de-

dicò Lip/Io le Ifcrizioni aggiunte da lui

allo Smezio , non faprei dire

.

Di Michel Cavicchia un' Ifloria di Ve-

rona; di Pietro Padovani Annali Scaligeri;

e di
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e di Guglielmo Servidei Diaria vide il Tor-

refarli . Di Gerolamo Nogarola orazione in

verfi , recitata all' Imperador Maffimilia-

no in Vicenza, regiftrò il Frehero nel fiio

tomo fecondo Rerum Germankarum ,

Di Gabriel Saraina , che fu difcepolo dell'

Alciato, fi hanno Adnotatìones in Philipp

fum Decium de regulis ìurìs . Lugduniisb'^,

Stette affai tempo in Parigi , dove pare fa-

ceife 1' Avvocato: in quella Città dimora-

va, quando fece 1' edizione delle Coftìtuzio-'

ni di Sicilia. Raccolfe gH Autori, che avea-

no fcritto de Syndicatu. Emendò ancora, e

diede fuori altre opere d' infìgni Legifti,

come può vederfì nella lunghiffima fua De-
dica del volume intitolato ^ingularia, Ven,

1557. nel quale molte giunte in oltre fi han-

no fatte da lui , e da Nicolò Pignolati

,

altro Giurifconfulto Veronefe , all' opere

di Lodovico Romano , e di Matteo Mate-
filano . De Syndicatu fcriffe anche Agoflino

Dolcetti , riportato nel tomo fettimo de»

Trattati Legali

.

Di Francefco Morando Sirena , fcolaro

dell' Alciato, e grand' amico del Sigonio,

molto parla Francefco Pola nell'opera inedi-

ta. Aldo il nipote gli dedicò 1' Ortografìa, e

diffe nella Lettera: nunquam edere aufuf ej-

fewy nìfìtuamefingularìs aunorìtas yFrancì-

[ce Morande j vir omni laude prejìans , in hane

men-
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mentem imptiUjJet : cur enìm t'hì non ohtem^

perarem^ cuìiis et jtthtile Jtidìc'ium^ et ex}-

mìam dofìr'mam quotiate pnter meus in ore

hahet . Spiegò per ordine publico i libri de*

Feudi in Padova prima di confeguir la lau-

rea dottorale. Fu poi chiamato a Icg^^ervi

1' Inftituta . Scriffe Caut'ionum hhros ^ ma non

gli perfezionò. Fu peritilfimo in Architet-

tura. Compone molte poelle Latine di va-

rio genere, e principiò in verd efametri un
libro de mventìone veterìs , recenthr-fque

chart^.Neì 1570 Aldo il Giovane divulgò

di lui due epiflde in ver/ì , una delle quali

al Vefcovo di Padova Ormaneti . Orazio-

ne, e verfì Latini fece in morte di Galeotto

Nogarola . Fu per altro nimiciffimo del

dare alla /lampa. Recitò in nome publico

alla prefenza di ventidue Vefcovi, e d' al-

tri Prelati un' Orazione applauditiflìma al

Cardinal Nav'^agcro. A lui, e infìeme ad Al-

berto Lavezola, e al Fumani, fu data cu-

ra d' emendare il manufcritto delle Anti-

chità Veronefi del Panvinio, ma non ne

fu poi fatto altro . Morì nel 1575, e pochi

momenti prima di fpirare dettò que/l' epi-

tafHo : Francifciis Morandus Sirena J. V- C,

CUI m^gna jemper jpe^anti fortuna Jaepe»

voluntas nunquam defuit . II Panvinio an-

noverò tra noftri Scrittori Benedetto Mo-
rando , che fu Bolognefe

.

Cam il-
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Camillo Pellegrini fu fatto Dottor di

Collegio nel 157^. EfTendo mancato di vi-

ta 1' Auditor di Rota Veneziano a Roma,
richiefta la Città dal Principe noflro fecon-

do 1' ufo di proporre alcun Soggetto
^
pro-

pofe lui, e il grido eh' egli avea ebbe tan-

ta forza, che redo in Senato fuperiore a
tutti gli altri ne i voti per efler nominato.
Altre cariche importanti gli furono anche
conferite dal fommo Pontefice in Roma.
Lafciò le fue Decifloni a Monsignor Venti-

miglia in teftamento, ma molte ancor ne
conferva tra gli ottimi libri da lui raccolti

il Sig. Bertoldo Pellegrini

.

Neil' Indice de' libri Legali di G. B. Zi-

letti Ven. 1599. fi veggon regi/Irate opere

d* Alberto Alberti, di Paolo Antonio dal

Bene, e di Nicolao Pignolati . D' Agofli-

no dal Bene fi diede in luce dal Pola l'Elo-»

gio : fu Confultor di Stato, e fcriffe un li-

bro in materia delle Cenfure, che per or-

dine fupremo fu ripoflo nella Segreta . Si

ha di lui 1' Orazione al Doge LeonardoDo-
nato nel!' Ambafciata, che per la patria

foflenne . Nella venuta del Cardinal Cor-

naro a queflo Vefcovado fu publicata un*

Orazion Latina di Dionigi Cepolla giurif-

perito. Col nome d' Aleffandro Lifca giù-

rifconfulto il Goldafto nel tomo terzo de*

Trattati in favor della giurisdizione Impe-
D d riale
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riale publicò uno fcritto centra il Baronie,

e contra la Corte di Roma amaramente in-

titolato . Varj componimenti di qiiefto fi

hanno , e due Orazioni volgari al Doge
Pafqual Cicogna, e k vita di Vefpafiano

Gonzaga Duca diSabioneda in Latino Vck

1592. Morì nel 16 io in età decrepita: ne

parla il Pozzo ne' Dottori di Collegio.

Trovafi Vlpìanì Ulpìni Veronenfis Contro-

verfortim liber Patav. 1556. Parimente De
fatOy et hom'mts poteflate\ nella Dedicatoria

di queft' operetta, eh' è tratta da Ale/Tan-

dro Afrodiféo, fi chiama Ulpìus Ulpianus
,

e nel frontifpizio Vlpìanus Veronenfu

.

Giacopo Ormaneti Vefcovo di Padova,
della libreria, e de i Mfs del quale più vol-

te fanno menzione gli editori del Decreto di

Graziano, fu di nobil famiglia Veronefe,

cflinta nel pafTato fecole in Gafparo , Ca-

pitano fotto Aleflandro da Monte Genera-

ralc in Savoia. Studiò in Padova, e infi-ef-

ca età fu fatto Arciprete di Bovolone; ma
chiamandolo aflài piìi lontano il fuo gran

talento e zelo, dal Cardinal Reginaldo Po-

lo fu condotto in Inghiltera , dove per lo

fpazio di quattr' anni con grandiflimo ap-

plaufo , e con fomma difintereflàtezza fi

adoprò in miglioramento del Clero , e be-

nefìcio delle Univerfità . Nel Concilio di

Trento fu iflrumento principale a compor-

re
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re una gran controverfìa , Così ne parla il

Cardinal Valiero nella vita del Navage-
ro. Ubi Epìfcopìomnes difcejferunty Kìcolaum
Ormanetum Bodolom Arch'tpreshyterum

, vìrum

in ecckfiaftka dìfctpl'ma prqjiantem , et ad res

maximas agendas aptìfjìmum ; Adamum Fu-
manum Canonkum , integrìtate et do^rtna

forentem ; quorum utrumque fecum Tridenti

bahuerat
,
quorumqtie opera in fan^lq, Ecclefi^

procuranda utìlitate Cardinales legati ufterant

(fuerat emm Ormanetus ad Bavarie Ducem
Nuntius mifjiis ad dtffuadendam communìonem

(uh titraque jpec'ie\ Fumanm vero a Concilii li-

teris fuerat) hos bonos facerdotes
^

quos mìrìji^

ce ailìgebat y hortatus efi , aique etiam roga-

vit , ut quod de huìus Ecclefi^ admimflratione

jentìrent , libere dicerent , ac proponereni qu^

utilia eo ternpore iudìcarent . Terminato il

Concilio S. Carlo, eh' era corretto a rife-

dere pre0b il fommo Pontefice Pio IV Tuo

zio , dopo molte ricerche fcelfe 1' Orma-
neto per raccomandargli la cura della Tua

Chiefa, e Diocefi Milanefe, di cui lo fece

Vicario Generale . Qiii vi però quefto grand*

uomo piantò q ne' fondamenti, fopra quali

poi fabricò S. Carlo fleffo così fantamente.

Prima d'altro per cominciar' a eieqaire i

decreti del Concilio di Trento, ragunò un
Sinodo , come può vederfi nella raccolta

de' Sinodi Diocefani di S. Carlo; nò iòlamen-

D d z te
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te di quefto fu egli l'autore, dicendofì nel-

la fìampa dìeffo-.c/ecretum acceffit Vican/Or-

maneù de Synodo Dtooijana ìnchoanda , et in

fmgtths annos hahenda. Publicò quivi anco-

ra fenza fuo nome un ottimo Catechif-

mo. Da S. Pio V fu finalmcne fatto Vef-

covo di Padova nel 1570. Si ha alle {lam-

pe l'Orazione fattagli per nome dell' Uni-

veriltà , e fingolarmente del Collegio de*

Teologi dal P. Quaini Servita profellòre di

facre lettere. Comincia: Quod Inter prqct-

puos Chrifitan^ Reìpuhl'ic^ Heroas fapìent'tjjimo

ac prope divino Pii V. P. M. iudicio , illufirìf-

fìmoram Cardinalium confenftone , approhante

Veneto Senatu ^ te Nicolae Ormanete Preju-

lem &c. Gregorio XIII lo rapì per qualche

tempo alla fua Sedc^ mandandolo Nunzio
al Re di Spagna. Morì nel 1557.

Lelio Zanchi Vefcovo di Retimo fcrifle

un libro de privilegiis Ecclefiq\ un Dialogo

ìnter militem facrum ^ etfeadarem j contra.

il Duello ; un libretto intitolato ^hyffus

pietatis Dei , e un' Orazione a Gregorio

XIII. '0<^^^' iflefla cafa Ale/ìandro compo-

fe rime volgari, e fcritture mediche, ed

aflrologiche ; e Bafilio epigrammi, un de*

quali (i vede premeflò alle poefie àc\ San-

nazaro.

Di Gerardo Rambaldo Vefcovo di Ci-

tìb. la. vita di Puglia afìerifce il Corte, che com-
pofc
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pofe alcune opere centra Eretici, e contra

Ebrei. Veggafi di lui il Chiocco ne' Medi-
ci al capo 18. Tomafo Becelli parlando di

Bardolino:

Pr^juUs et dolìl Ramhaldus adeptus ho»

norem

Hk vìjus jiudns oc/a amicafequi

.

£t divina plus meditari dogmata Pa-
trum

Cingerei ut crines infula dignafaerei .

Marco Medici Domenicano, poi Vefco-

vo di Chioggia , fomminirtrò le notizie al

Vafari, fcrifse per la direzione delle cau-

fe del Sant' Ufìzio, e diede fuori la Ret-

torica Ecclefia(Hca del Cardinal Valiero,

dedicandola a S. Carlo, che n' avea volu-

to la publicazione . Vien da molti creduto

Veronefe anche Sifto Medici pur Domeni-
cano, del quale ho veduto un libretto de

Latinii numerorum notis, Ven. 1 5 5 7. e che vien

ripolto tra gli Scrittori Ecclefiaftici dal Mi'
reo per tre libri de ufuris Iiid^orum . Do-
menico Monte dell' ordine de' Servi diede

Placitorum. in philofophia delineamenti nel

1549.

Giofeffb Panfilo Frate Agofliniano, poi

Vefcovo di Segna, enunziò le opere da lui

fatte nel lia della Cronica del fuo Ordine,

D d 1 per
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per la quale abbiam veduto efiergli flatoop-

pofto, eh' ci fi vale/Te di quella dd Panvinio,

ma è (lato dal P. Gandolii difefo. A fieri

dunque aver trattato ^^ Canonìbus Apojìo-

lorutri) et Epijiolh pr'wrum Pontìfcum^. De
fac r'is rhibus apud veteres Pontìfces in con-

jìcìendis et admìnìjirandts Sacramenti^ . De
Bxorcijììs , et antiquo ritu repelìendi D^mo-
nes . De origine multarum in Ecclefta cere-

moniarum, Publicò nel 1579 un Sinodo da

lui tenuto. Nel 1573 fu uno de i deputa-

ti in Roma per efpurgare il Decreto di

Graziano, come fi ha nella vita di Latino

Latini.

Annibale Rocchi profefTore di gius Ca-
nonico comentò ampiamente un Breve di

Gregorio XIII fopra le vifìte Vefcovali.

Ven. 1590. e un capitolo degli Statuti del

Collegio Veronefe. Ver. 158^. Del Conte
Marc' Antonio Giulli , commendato dal

Valerini per fapìenza, e pietà, cinque let-

tere fon nella raccolta del Pini al libro

quarto.

Vicenzo Cicogna Sacerdote diede fuori

fette Sermoni, ne' quali profefsò avere ef^

pofla univerfam de Eticharìjìi^ Sacramento

materiam . Il Mirco nominò ancora dì quefl'

Autore Enarratìones in Pjalmos . Ven. 1556.

Si hanno altresì di lui due Orazioni nella ve-

nuta , e nella morte del Cardinal Navarerò

.

Bat-
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Battila Pcretti, e infìeme RafFael Ba-
gata Arciprete di Santi Apofloli , con l' aC-

fiflenza del Vefcovo Valerio , raccolfero

gli antichi monumenti , e le memorie de*

Santi Veronesi. Il Peretti nacque in Soa-

ve, e ftudiò fotto Matteo del Bue. Scrif-

fe I' Iftoria delle Sante Vergini Teuteria,

e Tofca , con un Catalogo de' noflri Vef-

covi , accompagnato per lo più da pruove
di carte autentiche . Poi un Calendario , o
fìa Martirologio, e un libretto intitolato

Memoriale; e la vita di S. Zeno, a cui fe-

ce le poflille in Latino il Canobio . Nel
i6oi, efTendo in età d'anni ottanta, die-

de fuori quella de' primi quattro Vefcovi

.

In codice Saibante fi ha un fafcio di me-
morie da lui raccolte nell' udir le omilie d'

Alfonfo Salmerone, uno de' compagni di

Sant' Ignazio , recitate in Verona 1' anno

1548 in dichiarazione dell' epiftole di Saa
Paolo. Eflendo flato Arciprete di S. Gio-

vanni in valle, ordinò quell' Archivio, eh*

era infìgni{fimo,e vi ripone ancora piìiMfs,

tra quali era una Gramatica Greca da lui

lavorata, note in Eufebio , ed altre fati-

che ora fmarrite. Curiofa particolarità fi

vede fopra la fua lapida fepolcrale nel fot-

terraneo della Chiefa.Ei fé la preparò con

quefl' ifcrizione. Baptijìa Perettus Ecckfiae

huhii , et anno MDXCIII. S. Congregatìonis

D d 4 de-
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Cleri wtrìnfect Veronae Archìpresh'tter anno!

natus LX'XVIfibi V. P. MDXCVJ. Ci fu

aggiunto poi : obtìt nono Kalendas Maìt
MDCXI. Ma fotto 1* ifcrizione {(tee notar
1' opere, che fino a quel tempo avea pu-
bJicate, d'anno della ftampa, il che non
fo veniffe in mente mai a verun altro, e

fé foffe flato in ufo, bella facilità ù avreb-

be di raccoglier le notizie degli Scrittori.

Simil cofa fi vede folamente nella marmo-
rea Cattedra di Sant' Ippolito, dove in ve-

ce del nome fu fcolpito il fuo Ciclo Pafca-

le, eil catalogo dell'opere fue. Abbiamo
dunque a pie della lapida come feguc , av-

vertendo, che l'ultime note della prima
colonna fignifìcano Raphaeh Bagatta ^ Ba-

ptìfla Peretto autìorìhus ; della feconda
^

Baptjjìa Peretto aurore.

Monumenta Catalogo

SS. Epìfc. dr Vejc.

MDLXXVl. MDLXXXVIII,
Calcndarìum Memoriale

Perpetuum Jella S Congr.

MDXC. MDXCIIIl
R.B.B.P.AuH. B.P. Auff.

Coment! fopra i libri di Salomone ò.' \m
Giulio della Torre mentova il Torre fani .

11 P. Cipriano GiambcUi Can. Lntcranefc

Icridc
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Iranno, cu iu vaiccv, 10 computa^ fra' Ve-

ronefì

.

Giorgio Mazzanti Canonico di S. Gior-

gio in Alga fece due libri de duplici natura

humana et Angelica . Di quella famiglia an-

tica in Verona abbiamo un bravo Capita-

no in Medaglia.

Pier Francefco Lini Canonico diede in lu-

ce OratJones tres . Ven. 1574. Abbiamo il

Viaggio
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Calcndarìum

Perpetuum

MDXC.
R.B.B.P.AuH.

Memoriale

Jella S Congr.

MDXCIIIl
B. P. Auff.

Comentì fopra i libri di Salomone d' un
Giulio dcJIa Torre mentova il Torrefarli .

11 P. Cipriano Gianibclli Can. Latcrancfc

Icrillc
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fcrifTe Dtameron de Somn'ns . Dell' AmìcÌTiìa

in dialogo 1589. De anima quattro libri.

LeBiones in Orationem Dominioam Ven. 1595.
Tre trattati, o difcorfì Accademici.

In una raccolta d' opufcoli , a' quali il

noftroZini diede titolo à' Anno fanto 1575,
vi è una Predica intorno alle Indulgenze

del P. Crijioforo Bren^one il Sìlveflrano : nel-

la Lezione fopra un Salmo chiamafi Cri^

jìoforo Siìvefìrani : e la Vita , e fatti c^

Afiore Baglione . Ver. 159 i. fi dicon defcrit-

te dal P. Criftoforo Silveftrani Bren^pne

Carmelita . Di queH:' Autore fi hanno an-

cora Comentarj fopra i libri delle Senten-

ze, e Trattato del fangue preziofo del Re-
dentore in Mantova. Ver. 1596. Francefco

Silveflri, morto nel 1528, mentr' era Ge-
nerale de' Domenicani , fi mette per Ferra-

refe dal P. Rovetta , e tal dubito, che

fofTe, tuttavia il Corte, che di lui fa di-

flinta menzione, come dell' opere fue in

•Latino, ed in Greco, lo computa tra'Ve-

ronefi

.

Giorgio Mazzanti Canonico di S. Gior-

gio in Alga fece due libri de duplici natura

humana et Angelica . Di quefla famiglia an-

tica in Verona abbiamo un bravo Capita-

no in Medaglia.

Pier Francefco Lini Canonico diede in lu-

ce Orationes tres . Ven. 1574. Abbiamo il

Viaggio
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Viaggio Spirituale del P. Cornelio Bellan-

da Minor Conventuale; e la Con/ola^hne de*

pifillanìmì dì Gioan Matteo Aiolà; e la Re-

gola per afTiftere a gì' infermi di Fra Nico-

lò Megliorini Curato di Sant' Eufemia

.

Di Giovanni dal Bene Arciprete di S.

Stefano, cui Sifto Sanefe di/fe educato nel-

la fcuola del Cìhertt^ furon publicati dopo
flia morte Sermoni , overo Omìlìe Jopra gli

Evangeli di tutto b anno , degni veramente

per ogni conto di fervir di modello a chi

dee pafcere il popolo con la divina parola

,

e quali poiché fon rariffimi, ottima cofa

farebbe di rifufcitar con la flampa . Dicefi

nella Dedicatoria di Nicolò fratello dell'

Autore, come intenzione eradei Vefcovo
Lippomano, che tal libro fi deffe in mano
de* Preti Curati con ordine dì leggerlo a me-

:^a Me[fa alli Parocbiani, o almeno perchè

da effo cavaflero le inflruzioni loro, e le

efortazioni. Ebbe quefl' autore principal

parte nel groffò volume di Controverfie,

di cui fi è parlato in Luigi Lippomano.
Damiano Grani Servita diede fuori il li-

bro d'Antonio MafFa de origine Fali/corum^
e il Centone di Falconia Proba rifcontrato

co' Mfs. e dedicò al Vefcovo di Padova
Ormaneti una Prolufione del P. Quaini

,

che tratta dell' Ifloria Sacra.

Giovanni Caroto pittore nell'i fieffo tem-

po
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pò del Saraina rapprefentò in ampio volu-

me le anticaglie di Verona, benché ufcif-

fero in luce folamente nel 1560. Coftui

fcrifle ancora in materia d' Architettura ,

e fé ben non diede alle llampe
,

preflb i

Signori Conti Verità dalle Stimmate fi con-

ferva parte dell' opera lua con molti dife-

gni da lui fatti in Roma: piante, e prof-

petti di Tempi, e d' Archi, e d' altri edi-

fìzj antichi. Meritò, che Giulio dalia Tor-

re io fondeflè in Medaglia.

Nel 1529 ufcì a Verona in quarto una
Gramatica Latina fcritta in volgare ,

1'

Autor della quale non volle rivelare il no-

me fuo, e moflrò crederfì il primo , chia-

mandola nuova fila hìz^arrta
^ e dicendo, che

in volgare erano già quafì tutte 1' altre fa-

coltà, e fcienze, ma non ancor la Gra-
matica. Non manca chi all'incontro bizar-

ria creda il dare in mano a chi ancor non
fa, ma vorrebbe imparare la lingua Lati-

na, una Gramatica in Latino.

Francefco Filippo Pindemonte trafcriffe

tutte le Lapide di quefte parti , e le illu-

flrò ancora , fopra la qual fatica ricercò il

giudizio di Pier Vittorio. Epiflola di que-

llo nel libro quarto: m quo autem operam

meam requirìs , ut dìlìgentiam
,
quam adbì-

huìjìt in collìgendìs vetertbus Infcrìpt'wmhui ,

quae in lapìdibus ijìic vijuntur
,
perpendam &c.

Nam
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islam quod add'ts , te in eas infcriptìones adnO'

tattones confectjje Ó*^:. Per detto del Panvi-

nio l'ifteflb Francefco rcrifle ancora fopra

la Poetica d' Orazio

.

Di Bartolomeo Lombardi abbiamo £x-

pìanationes fopra la Poetica d' Arinotele .

Ven. ISSO- Della nuova Poefta fcrifle un
Dialogo Giufeppe Malatcfla in difefa del

Furiofo. Ver. 15S9. Di Valerio Paventici
y

cioè Faenza , Domenicano , sfuggito al P.

Rovetta , ed a gli altri Bibliotecarii dell' Or-

dine, Dialogo de orìgme montìtim ^ edito nel

1561. D'Alberto Avanzo Qzn.K^g.de Um-
verfi artì-fìcìo . Patav. 1 5 7 1

.

Giacopo Pigaro del fuo elegante Ieriver

Latino in profa , e in verfo diede l'aggio

nell'edizione de'Privilegi,c gius della Val-

pulicella nell'anno 1588. Stefano Schiapa-

ìaria publicò in latino Oflèrvazioni Politi-

che fopra Cefare. Giovan Matteo Cicogna

un Trattato militare con varj modi d'ordi-

nar le battaglie . Ven. 1567. Ne' Mfs Sai-

banti Dell'ordinar le battaglie, e del far pre-

fio ogni movimento di Nicolò Geffi Vero-

nefe: parimente fcritture varie in materia

militare molto utili , alquante delle quali

dettate da' Collaterali Generali , che per

lo più furon Veronefi . Trovafi ancora un
Difcorfo della guerra d'Ungheria di Leoni-.

da Pindcmontc. Viv. 1596.
Ben'

è
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Ben' è giufto di ricordare anche il nome
del Canonico Cefure Nichefola, poiché le

ben di lui non abbiamo fcrittì, fu però in

queJl' età molto celebrato per in/Igne Mu-
feo che raccoJle d'Ifcrizioni, di Medaglie,
e d'altre erudite reliquie. Sì compiacque
altresì molto di Mfs, dì che fa tefHmonio

il Pefcetti nella Rifpofta ali* Anticrufca . p^s- 4|«

Nella fua fuperba villa a Pontone in Val-

pulicella ebbe ancora infigne orto botanico.

Fu molto llimato dal Peirefcio, nella vita

del quale ne fa però più volte menzione il

Cadendo ; così da Giufeppe Scaligero , e

dal Pignorio. Tre Vefcovi conta quefla Fa-

miglia Nichefola j che furon uomini di mol-

to iludio . Fabio fu Legifla riputato , e

fcrifìe Pareri.

i
Ma e perchè non dovremo far ricordan-

i za altresì del Conte Mario Bevilacqua , ad-

dottorato in legge a Bologr^a , il quale nobil

libreria anche di codici a penna raccolfe ,

col fontuofo e fìngolar Mufeo, gran parte

del quale ancor fuflìftc? La fua Cala fu per

ogni conto il ricetto delle Mufe, e in mol-

ti libri fé ne parla . Vi fi tenea fìngolarmen-

te un ridotto di Mufica, nel quale Orazio-

ni in lode di efJa recitarono Domenico Can-

dido, ed altri .Del Mufeo, e dell' autor fuo

parlò ilPeretti nel Trattato della famiglia

Bevilacqua, e 1' Ogerio nelle fue Selve.

Fede-
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Federigo Ceruti fu onorato d' eloaio dal

Tomafmi, ma fenza dirne quafi nulla: af-

fai meglio il Pola, che fu fuo nipote, nel

mio Mf Nacque l'anno 1 54 1. e ancor fan-

ciullo da Giano Fresofo Veicovo d' Aoreii

fu condotto in Francia , dove attefe a gli

fludj, ed all' armi ancora, avendo milita-

to fotto Ottavio Fregofo fratello del Vef-

covo. Qiiefti poi il condufle fecoa Roma,
ma non avendo voluto applicare a far/ì di

Chiefa , finalmente tornato in patria
,
pre-

{e moglie; indi aperfe fcuola, concorren-

do a Verona per efler inflituiti da lui gio-

vani d'ogni parte, e fpezialmente Nobili

Veneti. Ebbe molti Mfs, de» quali diede-

ro catalogo il Rodio, e lo ftelio Tomafmi
nelle Biblioteche Venete. Infìeme colGua-

Cort. lib. rinoni fu capo dell'Accademia de' Modera-

ti . Epiflole a lui fi hanno di Giù Teppe Sca-

ligero, e d' altri Letterati. Nel Grutero,

e in altri Ifcrizioni fi veggono exCerutì fcbe-

dìs . Fece un'edizion d'Orazio con dichia-

razione confidente in una perpetua para-

frali l^eronq 1593- L'ifiefib fece delle Sati-

re di Perfio Ver. 1597.6 di Giuvenalefiam-

pate in Augufia , e dedicate a un Conte

Fugger , eh' era fiato fuo fcolaro in Vero-

na . Comentò 1' Orazione prò Anh'a.Ver.

1587. e quelle per Milone, per Marcello,

e per Rabirio, e il Dialogo dell' Amicizia.

Così

20.
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Così nel Tuo ufato modo la Georgica di

Virgilio Ver. 1 598. Due lettere di lui veg-

gono nel libretto intitolato Amphotjdes

Sdoppiane : comincia 1* una: Ex bis qu^

cumulate ad te Canoh'ms fcrìhit . ScrifTe an-

cora un Dialogo de re^a adolefcentulorum

inflìtutione ,e un altro della Comedia. Ver-

fi Latini diede fuori nel 1584, e tanti com-
ponimenti fparfamente, che lungo fareb-

be volergli annoverar tutti. Il codice 359
molti anche ne contiene non divulgati . Si-

mone Ogerio nel libro quarto delle fue

Selve :

facunda Ceruti

Proxìma M^on'ùs carmina carmìnihus

.

Trafportò dal Franzefe alcuni Dialoghi

morali , e un riftretto degl'i opufcoli di Plu-

tarco . Da deiiderar più dell' altr' opere fa-

rebbe forfè la fua traduzione dell' Antolo-

gia , che noi già ofl^rvammo preffo il P.

Minorelli Domenicano, fcritta di fuo pu-

gno fopra un' efemplar Greco Campato

.

Teodoro da Monte figliuolo di Gio: Bat-

tifta, di cui abbiam diftintamente parlato,

fi applicò grandemente a fpeculare il modo
d' irrigare, e render fruttifera la Campagna
di Verona , che fu una delle principah in-

fpezioni date nel 1556 al Magiftrato de'

beni inculti. Infinite fcritture, e da lui,

e

da pili altri furonperò date in luce, le rac-

colte
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colte più confiderabili delle quali fon quel-

le, che portano i feguenti titoli. Compendìo

di tutti li ricordi y e jupplìche . Ver. 1594.
Aggnmta al Compendìo . Qnìnta edizione .

Di/corfo generale . Lìvellaz,ìoni . Injìru^ìone

delle ragioni /opra la Campagna : tutto del

Monte , di cui piìi manufcritti ancora pref-

fo di noi fi conferv^ano.

Neil' iflefTo proposto d' irrigar la Cam-
pagna, e di regolar l'Adige divulgò un libro

Benedetto Veniero nel 1594, contradicen-

do al Monte, e un altro più anni dopo Alef-

fandro Radice. Criftoforo Sorte fcrifre più

volte nell* iflefTa materia , e pur contra i

progetti del Monte: fcriffe ancora precetti

di pittura, e diprofpcttiva con titolo d' Of-

fervazioni: eccolo in gran medaglia.

Ma di Teodoro il ha in oltreTrattatofo'

pra il Po . Ver. 1601. Marc' Antonio Aio

Fratello vien lodato d' erudizion /ingoiare,

e d' aver raccolto un infigne Mufeo di Me-
daglie; principiato però dal padre , come
fi è accennato ove di lui . QLiefta famiglia

fi edinfe del tutto nel Marchefe Aleflàn- >

dro, bravo Generale , di cui fcriflè la vi-

ta il Gualdo nella Scena d' uomini illufiri.

Faremo pur qui memoria d'Orlando Pef
'

cotti , nato a Marradi Cartello in Tofca-

na, poiché condotto per maertro dal Pu-

blic© ièce qui la maggior parte della fua •

vita.

I
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vita. Nel 1588 ebbe briga con Gian Do-
menico Candido profeflbr Verone/e fopra il

buon ufo della Z, fomigliante alla rappre-

fentata da Luciano tra le lettere fìgma , e

tau. Ufcirono di parte, e d'altra piùfcrit-

ture , e/Tendone flato rimefTo il giudizio a
due Accademici Filarmonici, Conte Mar-
co Verità , e Flaminio Borghetti . Breve

Dìfcorfo d' Ori. Pefcettì m favore del buon

ufo della Z. Brevi Oppofi:(^iom del Sig. Gh.
Domenico Candido: leggefì in quefle: gU
fcienziati di quefla Città quafi infiniti effe»-

do ^ e forfè maggiore il numero di quelli y che

non
fi

conojcono . Seguì Replica alle Oppofi-

ditoni , nella quale fi afferma efTere fenza nu-

mero quelli, che in quefla Città allor det-

tavano eccellenti rime. Altri fogli ancora

fi videro, e finalmente laDifefa del Pefcet-

ti , eia Replica univerfale del Candido . So-

pra quefla contefa ufcì ancora Epiilola

Latina al Pefcetti , e al Candido de ufu-

litter^ Z di Valerio Palermo profeffbre di

amane lettere . Ufcirono pofcia del Pe-

fcetti una Tragedia intitolata Cefare, che
ha per foggetto la di lui morte. Ver. 1594.

La Regia Pajìorella Favola bofchereccia

.

Proverbi Italiani raccolti^ e ridotti fotto cer-

ti capi . Orazione dietro al modo dell' infii-

tuir la gioventù alla Città di Verona , fingo-

larmcnte lodata . Grammatica Infiitutioner^

E e con-
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centra le quali ufd un libro lacobi a Poffa^

celandofì fotto tal nome il P. Baciano Be-

rettari Gefuita . In favor del Guarini Scio-

glimento de i diihhi , e appreso Difesa del

Pajìorjìdo . Fece altresì la Rijpofta all' Anti-

crufca di Paolo Beni Ver. 1615. Quirino

fuo figliuolo, che nacque qui, diede fuo-

ri nel 1624 i Dialoghi dell' Onore, opera

che il padre avea lafciata inedita

.

Fine del Lìhro Quarto.

DE
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DEGLI
SCRITTORI

VERONESI
LI'BRO QUINTO

Cbff (omprende dal 1600 alla

predente età.

ANDREA CHIOCCO

^EcefFità rafTembra deJI^

mifera natura noflra
,

e quafi fatai confeguen-

za del perpetuo ravvol-

gimento àeìÌQ umane
cofe , che non duri a
lungo fopra la terra uno

flato, e che nel proceder de' fecoli vada
ogni cofa variando , e non che i coftumi

,

ma gli ftudj , e l' arti , e le facoltà di figu-

ta vadano Tempre cambiando, e d' afpetto,

£ e z Sa-
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SazievoI fi rende all' inflabile noflro genio an-

che il buono , e tanto è l' amore di mutazio-

ne, e di novità, che quafi inevitabil fi rende

il degradar col tempo, e il trapaffar con ap-

plaufo al cattivo. Era però quafi imponi-

bile, che non fi alteraflè finalmente dopo
sì lungo corfo il perfetto gullo nelle lette-

re, onde patì veramente nell'età, ch'or
prendiamo a fcorrere

,
qualche intervallo

poco felice; ma ciò chenell' un genere man-
cò, fi compensò in altro, e nell' inclinar

del fecole rifcofià 1' Italia di nuovo, e rif^

vegliare P antiche idee, ripigliò in ogni par-

te 1* eflèr di prima , come fi potrà anche da
quefta fé ben particolare Ifloria raccogliere.

Andrea Chiocco Medico illu/lre, al qua-

le più lettere fi veggono di Giuflo Lipfio

nella Centuria quinta, fu figliuolo di Ga-
briele, Cancellier del Magiflrato della Sa-

nità^ che diede fuori un pio libretto del

Cardinal Valiero , e di cui il codice 9^6
conferva fpogli d* Autori antichi. Andrea fu

tra Filarmonici, e leflè nell' Accademia Pla-

tone ^ l' Etica d' Ariftotele , e le Meteore

,

com' egli fleffo accenna nel Mufeo Calceo-

]ario . Morì in età d' anni 6t nel 1624. Le
due orazioni funerali di Matteo Lorenzoni

,

e di Francefco Pona in molte parole dicoa

pochilfimo , e non ci danno di effo notizia

«Ucuna; ma ce la danno a baflanza l'opere

fue.
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fue . Qu^jiìomim Phìlofophkarum , et Medica-

rum libri tres . Ver. 1593. Pforicon , vel defca-

he ^ libri due inverfo efametro. De C^li Ve-

ronenfts clementia . Contra Giulio Scalige-

ro in difefa della Sifilide del Fracafloro Apo-^

logia
^
publicata da Bernardo fratello dell*

autore, che vi premife alcuni fuoi verfl.

Della natura delle Imprefe . Scaliger : ove fi

tratta del doverfi congiungere la Filofofia,

e le buone lettere con la Medicina . Alcu^

ne Quiftioni Mediche publicate in Venezia

nel 1604. Neil' ampia defcrizione , e di-

chiarazione del Mufeo Calceolarie , allo

ftudio naturale molto proficua , efiendo

mancato di vita chi avea fatte le prime tre

Sezioni , egli benché immerfo in molte oc-

cupazioni , e in età avanzata lavorò le tre

fulfeguenti . Nel 1623 fu meffo fottoil tor-

chio il fuo Trattato de Collega Veronenfn ìllu-

firibm Mediai utilifiima fatica , benché non

parefTe a lui d' averla ancora a giufto ter-

mine condotta

.

Quello è quanto di fuo fu dato in luce :

ma in più di quindici tedi Saibanti infiniti

altri fcritti fi hanno; ed oltre a fuoi eftrac-

ti Medici , e raccolte , trovafi la verfion

dal Greco Sele^arum Porphyrìi Quefìionam

.

Contra il Telefio, e in favor d' Arinotele,

di cui fu gran difenfore-, Maris. nullos. effh

fontes . Dilièrtazioni de Sph^ra ignìs . Defà-
E e 3 to.
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to . De caufis liberi arbitrii adverfus Ale-

xand. Aphrodif. An offa medulla nutriantur . An
animantìhus omnibus , et potijftmum pifcibus

,

conveniat memoria . Problemata adfebres ma-
lignas/peBantia . De rifas , et fletus caufs , De
ìacrimarum natura. Volumetti d'Oflèrva-

zioni Mediche , e Filo/bfìche
,
per Io più

in curio/ì argomenti : così alcuni difcorfi

,

che ne' Tuoi fcartafacci qua e là fi trovano

anche in volgare, come del ber freddo, de-

gli Spiritati, della natura e caufe delle per-

turbazioni òitW' animo, ed altri molti. Nel
proemio all' Apologia del Fracaftoro dicefì,

eh' egli era per publicar Trattati fopra i

fulmini, fopra I' Iride, fopra il mare, fo-

pra le fontane, e fopra i venti. Molte Poe-

fie fparfamente anche s' incontrano fcorrcn-

do i fuoi fogli in ciafcheduna delle tre lin-

gue : V* è una canzon del Petrarca voltata

in Latino, ed in Greco . Né mancano £pi-

ftole, una delle quali dichiara, e interpreta

il motto Greco poflo fopra la fìneflra fìnta

di cafa fua, cne ancor fi vede al ponte

della pietra. Non inutilmente fatichereb-

be chi fi adopraffè in far raccolta dell'ope-

re di quefl' Autore : né farebbero in tal ca-

fo da tralafciare i fuoi epigrammi Greci:

uno ve n' ha premefiò al libro di Giovanni

Pona del Balfamo, altro al Mufeo Calcco-

lari , altro all' Encomiajìica Veronenfis Athe^

nt^ì
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«^/ Ananeofis di Andrea Taurello profefTor

d' eloquenza in Verona , altro per Pietro

Gritti, ed altri in altre raccolte. Però fu

egli annoverato da Lorenzo Cra/To tra quel-

li che Grecamente poetarono con qucflc

parole : poetò in lìngua Greca , e delle poejie

Greche più che delle Latine ^ e delle Italiane
y

che molte »' avea compofid onoravaft nelle con^

verfazioni. In quell' erudita , e poco nota

JJìoria de' Poeti Greci y oltre a Giulio Scali-

gero, che ben vi fu mentovato
,
potean/i

ancora regiflrar de* noftri. Adamo Fuma-
ni

,
quattro componimenti Greci del quale

fi veggon premeffi alle Poe/le Greche di

Profpero Martinengo Monaco Brefciano, e
di cui beli' epigramma fi ha nel Trattato

del Padovani degli Orologi Solari; e Vi-

cenzo Cercamonti, che Grecizando il fuo

nome fu fohto di chiamar/!, N/;t«ra$ IIsp/ó-

piioq , e del quale Greca elegia fi legge fo-

pra Carlo Capella , tradotta in Latino dal

Semprevivo, ed altra per Pietro Gritti, ed
epigrammi premeffi all'Orazio del Ceruti,

al libro elegiaco di Tomafo BeceHi, e al-

trove : anche d' Aleffimdro Peccana , Gre-

co epigramma fi vede innanzi alla Logica

d* Ottavio Brcnzone . Non lafceremo di

dire, che bel teftimonio fi ha dell' avere il

Chiocco fcritto molto terfamente anche in

volgare, poiché fi legge nella Rifpofla fatta

£ e 4 dal
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dal PefcetU all' Anticrufca, come j] Velfero

che della lingua noflra dilcttavafi fìngolar-

fnente
,

gli icrifTe, parergli le fue lettere

f'i- t6% dettate da uomo nato et allevato in Firenze

.

FRANCESCO POLA

FU nipote di Federigo Ceruti, difcepo-

lo nel Greco di Simone Ogerio: fhi-

diò in Padova /otto il Pancirolo, e fotte

il Menochio: coltivò amicizia col Pinelli,

col Velfero, e con Lipfio. Negli ultimidue

anni della fua vita itile nell' IJniver/ìtà di

Padova le Pandette. Morì d* anni 54 nel

16 16. Intervenne al fuo funerale 1' Accade-

mia Filarmonica, e gli fi recitò 1' orazione

da Domizio Caidcrini . Un libro di 500

Ifcrizioni da lui compofle, e mede infìeme

per la ftampa, inferì ne'fuoi Varj Opufcoli il

P. Novarini, premcflbvi il fuo Elogio la-

vorato da Bernardo Brufco . Publicò il Pola

unDialogo intitolato l'EpitafHo, nel quale

pretende infegnare il modo di dettar le

Ifcrizioni fecondo il modo antico; e la Dife-

fa^ in rifpofla alla cenfura d' una delle fue

fatta dal Cavalier Guarini. Per verità tra

il guflo, che andava a gran paifi alla cor-

ruzione, e tra 1' aver/ì lui prefiffe per mo-
dello fra le divulgate appunto alcune Ifcri-

zioni
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zioni apocrife, e mal credute antiche, egli

fu in quefta materia totalmente in errore,

e le fue lapide pofTono folamente fervir d'

efempio di ciò che fia da fuggire . Lode
ben meritano I' altre co fé, che fono in lu-

ce. Orazione de per verfa Injìitutìonum avi'

lìum explkandanim ratìone . Prefazione alla

fua Lettura in Padova , dove nomina mol-

ti bravi Giurifperiti Veronefi . Stolone dia-

logo fopra la Sala Pretoria . Poefìe Latine

in gran numero, tra le quali Silva Cucìana^

per la nobil villa di Cuzzano de' Conti Al-

legri ; Panegirico nella raccolta da lui fat-

ta in lode di due fratelli Fugger. Un Cen-
tone Ovidiano, e due da Virgilio, avendo

in tal forte di lavoro fomma facilità per

detto del Calderini , che narra ancora com'
ei verfeggiava all' improvifb.

Ma le due opere, dalle quali avrebbe

ritratta maggior lode, fon rimafe ne' te/li

a penna. Non computo un fuo Trattato di

Duello , eh' è fmarrito,e che non potèot-

tenered' effere approvato perla ftampa, di

che abbiam fatto menzione nella Scienza Ub.i.e-^,

chiamata Cavallerefca. Ma I' ampio codice

Saibante 1075 contiene Francijci Polq I. C.

Veronenfis , et in Athenqo Patavino PandeHa-
rìi Antecefforii Rcjponforum collefìio . Era pre-

parato per la Itampa con ricco indice fepa-

ratamente . L' altra fua fatica erano gli

Elogi
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Elogi d' uomini illuftri, alcuni de' quali fi

veggono flampati, come di Plinio addotto

da Policarpo Palermo, d' Agoflino del Be-

ne premeflò al racconto della Tualmbafcia-

ta a Venezia; delFracafloro,del Montano,
del Recchioni nel Chiocco; della famiglia

Cozza in foglio volante , e alcun altro .

Confervafì prefTo me 1' originale di quefl*

opera con 40 Elogi feguitamente. IIP. No-
varini nell'epiftola premena all' Oraziondi

queft' autore da lui trovata in lode del Car-

dinal Valiero, così feri ve: ut'mam et Elo-

gia qu^ vir ille magnus in nojirorum aliorum-

que laude formaverat , reperire fotiùfjemus :

opus adhuc qu^rimus . Sono in /bftanza Vi-

te, e curiofe notizie ci lì rinvcngon però

qualche volta. Ecco i Soggetti de' quali

tratta: avea in animo di trattar* ancora di

molt' altri, come da un catalogo eh' è nel

fine , e di ordinar diverfamente , e divi*

dere in più libri , onde allo ftampato d'

Agoftino del Bene premife ex libro V Elogio-

rum .

Giovanni Pola fuo padre . Giulio Scali-

gero. Francefco Morando Sirena. Giovan
Battifta Pona . Federigo Ceruti . Giovaa
Andrea Boni notaio eccellente . Antonio

Gelmi. Marc' Antonio Murcto. Vittoria

Pii/hma, Comica di doti ammirabili , dal-

la qual narra , come vollero udire la Sofo*

nisba.
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nisba, laCafTandra, l'Orbecche, ed altre

Tragedie , non folamente Je prime Città

d' Italia , ma Parigi , e l'Inghilterra, e

l'Impcrador Maffimiliano . Angelo Mat-
tcazzi. Alquanti di Cafa Verità unitamen-

te. Guido Pancirolo, di cui fu il Pola fa-

migliariffimo: mi fon confermato da quan-

to ei fcrive, falfamente venir attribuite a
quel grand' uomo alcune Storie, ed altr' o-

pere manufcritte. Pietro Strozza Fiorenti-

no gran Capitano, di cui parla molto a lun-

go . Francefco Calceolari . Marco Manto-
va . Alvifc Mocenigo Doge . Gerolamo
Fracailoro . Aleflandro Farne/e . Alfonfo

d' Efle . Paolo Giovio . Bianca Capello.

Giafon Denores, che fu fuo maeflro in Pa-

dova, e nelle cui controverse col Guarini

porta opinione , Denorem caufam verìorem

fovtffe. Francefco Duareno, Marc' Antonio
Peregrini . Andrea Alciato . Pietro Bem-
bo . Onofrio Panvinio . Sperone Speroni .

Paolo Saraceni Gefuita, ch'era ftato fuo

maeftro . Giacopo Menochio . Melchior

Guilandino. Francefco Mantica. Giacopo
Recchioni . Antonio Riccoboni . Simone O-
gerio . Criftofòro Guarinoni . Luigi Grotto

detto il Cieco d' Adria , ben noto per li

molti ed eleganti fuoi fcritti Latini , e vol-

gari , benché otto giorni dopo efler nato

perdeffe affatto l' ufo degli occhi ; la patria

fua
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fua il mandò più volte per gravi affari

Nunzio a Venezia . Celebri fono fra l'al-

tre Tue Poefìe le Tragedie, e le Comedie;
e narra il Pola , che avendo gli Accademi-
ci Olimpici di Vicenza in un de'fuoi Giuo-

chi cinqucnnali fatti venire eccellenti Co-
mici per recitare nel lor nobil Teatro

;

ed eflendofi rapprefentato tre volte con
fontuofo apparato l'Edipo di Sofoche, il

Grotto un giorno vi foftenne la parte del

cieco Tirella, e fuperò a detto di tutti il

famofo attore , cui era per altro appog-

giata.

Imprefa flmile a quella del Chiocco ten-

tò Bernardo Brufco Monaco Lateranefe

avendo parimente lavorati molti Elogi d*

uomini illuftri, ma de' quali non fi fa che

avvenifle, a riferva de* pochi che fparfa-

mente ufcirono in luce. Si fon veduti da

noi quelli di Celfo Maftèi , e della Fami-

glia Nogarola in libretti a parte : di Mat-

teo Bollò premefio all'edizion di Bologna;

del Pola, di Giulio Scaligero, e del Pan-

vinio nel fecondo tomo degli Ópufcoli del

Novarini . Altre operette diede fuori : R^-

dargutìo fabul^ de anima Traiani . De tnore

veterum recttandi . De prqrogatìvìs Pr(^'latO''

rum Lateranenfium . Votum de hahìtu Canoni-

corum Rcgularium , ijui ad beneficia rcgjdana

tramfcnintur . Votum de appella!ione Rcgula-

YÌhilS
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r'éuf conceffa . Ne' Mfs. Qu(ijiìones de Jncar^

nathne . t>e fanEìarum trad'tùonum autorità'

te in volgare : Dell' chl'tgo de'' Medici d' am*

mon'tr per la confejjione.

Domizio Calderini Giurifperito nomina-

to fbpra , fiorì nel principio di queflo feco-

lo, ed oltre alla detta Orazione altri com-
ponimenti fé n'hanno, e il Dizionario La-

tino per ufo àoìle. fcuole. Altri lo chiama
Calderino Mirani , e il Mofcardo Cefare //?. /. n.

Mirani Calderini . Fu flralodato nella Pa-

rentatio fattagli da Giofefiò Roboreto di

Freipergh

.

FRANCESCO
SPARAVIERI

N Acque nel 1651 di Bartolomeo, e d*

Anna Lìzzari , e dopo aver frequen-

tata la fcuola d'un Sacerdote aflai rinoma-

to , fi portò a Padova , dove oltre allo flu-

dio delle Leggi fi diede con molta applica-

zione alle belle lettere fotto Ottavio Fer-

rari. Ritornato con la laurea, fu con ap-

plaufo ricevuto nel nobil Collegio àc Giu-
rifti , del qual fi refe il principale orna-

mento. Mori nel 1697, dopo foftenute più
d* una volta con molta lode le prime cari-

che della Città , Amò fopra tutf altri gli

Scrit-
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Scrittori Greci, molto cfTend ofì col Tuo ftu-

dionelJa lingua, e nell' erudizione facra e

profana inoltrato . Fece raccolta di fcelti

libri, e fi prendea piacere di legarfegli con
mirabil maeftria , e pulitezza egli delio.

L* opera , che fi ha di lui alle fFampe, e

che per non e/Terfi venduta è quafi ignota,

né fu da Giornali di quel tempo mentova-

ta, ebbe origine in quedo modo. Eflèndo

per accidente capitato a una flamperia
,

trovò che vi s'imprimeva un' lAoria de' Go-
ti del P. Mazza , nella quale preflando/1

fede a gli Autori dati fuori per Ann io da
Viterbo, fopra tal fondamento aflai lavo-

rava fi: anzi come ben' avvertì poi il Gior-

nalifta di Romanci riferir tal'opera ufcita

fotto nome di Dìdimo Rapaligero , il fine

primario benché coperto di efia era il di-

fender* Annio . Prefa però Io Sparavicri una

penna , andò fegnando varie poflille ne'

margini, con le quali fi facea beflé di tal

femplicità: ed avuta poi a cafa una copia

dell'opera, benché non ancor divulgata,

nuove ofiérvazioni vi appofe . Venute que-

fle a mano dell'Autore, e degli amici Tuoi,

più rifpofte furon lor fatte , fpezialmentc

dai P. Macedo , molto rinomato in que*

tempi , con libro fi:ampato in Verona nel

1674 , e intitolato Rejponfw ad Notai &c.

Il nollro Autore però Icrifie di proposto in

tal
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tal materia, e il fno libro di pagine 360 in

quarto fu impreflo fuor di Stato nel 1676
fenza luogo, portando per titolo Franclfci

Sparavem Cajìtgatìones Oc. Adduce in que-

fto il principio d' un'Iftoria Veronefe Lati-

na s
alla quale avea poflo mano . Neil*

iflefs' anno replicò alcuni pochi fogli coib

tra i medefimi avverfarj,

Altro di quefl' Autore non venne in lu*

ce; ma fi è trovata ne' fuoi ferirti De Ec»

ckfiaflkorum honorum ufu Diatriba ^ ed An-
notazioni fopra i fermoni di Santo Zeno-

ne, de' quali è credibile meditafle l'edizio-

ne; il lavoro però è rimafò imperfetto,

mancando fopra i tredici ultimi , e confi-

flendo le poflille fecondo 1' ufo in pafli pa-

ralleli fpezialmente Greci fenza entrar nel-

le difficoltà. Ma il difèndere i Sermoni, e
il rifpondere alle obiezioni , è da credere

foffe per farlo poi in Differtazione a parte

.

Altr* opera molto degna della luce Ja-

fciò queflo Letterato De legìhuspatrìis , et ea^

rum uju . Fine unico di efTa è il far cono/cere

quanto fìen condannabili quegli Avvocati,
e que' Cittadini , che diflruggendo la pu-
pilla de' noflri privilegi, rinegano ad ogni

tratto il proprio Statuto, e vogliono quan-
do lor torna bene, effer giudicati con ali.

tro , trovando modo di tirare altrove le

caufe tutte, e con fommo incomodo e fpe-

fa
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fa anche i litiganti. Moflra ampiamente
quanta ingiuria con ciò s'inferifca a i fovra-

ni decreti del Principe, dal quale e ci è fta-

to accordato di vivere con le no/Ire leggi , e

fu ordinato di far' ufo de' no^ri tribunali.

Infinita erudizione fìngolarmente Greca a*

impiega nel moftrare quanto conto fi da
fempre fatto da tutti i popoli geuerofi dell*

Autonomia, e quanta confufione e iniqui-

tà forza è che nafca.dove fi voglia far luogo

nell'ifteffo tempo a più leggi fra fé diverfe.

SACRI
IL P. Luigi Novarlni Cherlco Regolare,

che fu difcepolo di Federigo Ceruti

,

tanti volumi diede al publico, che lunghif^

firna vita d' uom fatìcofo appena bacerebbe a

trafcrìvergh^ difTe Lorenzo Craflb negli Elo-

gi de' Letterati. Francefco Bolvito Napo-
letano nella fua Nomenclatura de' Scrittori

Teatini ; Alois . Novarìntis Veronenfis Gr^cì
^

Hebra'/ci , et Chaldakiidlomatisperjtìjjìtnus jfcrt-

ptur'itntis ingenti ìmpetus fene non fujìinens ^ in

ipfo adolefcenti^ fiore BleBorum Sacrorum //-

hrum vuìgavit . Qijefl' opera è di cinque to-

mi. Avca però publicato innanzi Schedi^f-

mata Sacroprophana ^ dove tratta de' riti an-

tichi di varie genti, e fa ufo della lingua

Ebrai-
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Ebraica. Altre opere fono : Omnium Sckn'

tiarum anima , hoc efi Axìomata Pkyfwtheolof

gka: il primo tomo indirizzato all' Univ^er-

fìtà di Parigi , il fecondo alla Padovana
,

il terzo a quella di Salamanca . Varìorum

Opu[culorum tomm unus ^ nel quale fon mol-
te Epiftole . Adagia SanSiorum Patrttm . Co-
menti fopra i quattro Ev^angelidi, e fopra

S. Paolo, e fopra la Genefì, Efodo, e Nu-
meri. Tomi ventuno in foglio pulitamente

ftampati la maggior parte in Lione. In ol-

tre quindici operette fpirituali in volgare :

la prima è del i6i8.Nella fua Epiftola 103
dice, che lavorava un' altr' Opera, intito-

lata Ds Chrijìiani orhis Admìrandis .

A emulazion di lui fembra che faticafTc

il P. Zaccaria Pafqualigo dell' illelfa età,

e dell' iftefs' Ordine. Dij'putationes Metaphy-

fic^ tomi due in Roma 1634. jQjf^ftionum

moral'mm Centuria altri tomi due ; opera

molto lodata dal Mirco. Singtdarc's qu^ftio^

nes . Theoria Juhileì. Prax'ts ieiunìi Ecckftajìi*

Ci , et fecularis . Sacra fpcculatìva DoBrina :

annefla anche la Morale. L'opera di Lo-
reto Franchi delle controverse tra Vefcovi

e Regolari con aggiunte ed ofTervazioni :

tutti a Roma, e in foglio . In foglio pari-,

niente due tomi de Sacrificio novella tegis .

Lione 1662. Due volumi publicò ancora

d*opere di Profpero Farinaccio non più di-

F f vulga--
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vulgate. Opera poftuma Theorìa degli o-

blighi, e privilegi di chi lì trova in artico-

lo di morte. Quell'Autore fu rimprovera-

to per un' opinione in Morale col nome di

puerorum emajcidator oh muficam , nel fron-

rifpizio d'un libro intitolato Eunuchi nati

^

facìiy myjìkij Jacra et humana Ikeratura il-

lujìrati éc.

Del P. Giovan Grifoftomo Filippini ab-

biamo un in foglio De prìvììcgns ignoran-

tìq^ ed altro detto Pars altera aciJìtionalìs

al l'iftefs' opera. Del medefimo F'iliatìo Spi-

rìtualis^ perlaquale ogni perfona può cf-

fer aggregata alle Religioni: 1' avea prima

data in volgare fotto nome trasformato di

Filippo Boccadoro. Del P.Giovanni Mo-
rando abbiamo due in foglio Curjus Phìlofo-

pbìcus . Curfus Theologicus

,

Chiuderemo la recita de' noflri Cherici

Regolari col P. Bonifacio Bagatta, il qua-

le oltre al fuo Corjo Filofofico^ publicò con

altrettanti giudi volumi in quarto le Vite

del B. Andrea Avellino. Del Ven. Giovan-

ili Marinoni. Del Ven. Paolo Burali Car-

dinale. Delle ferve di Dio Madre Augt\z

Maria Pafqualiga , e Madre Orfola Benin-

cafa. Del Ven. P. Alberto Ambivcri ,
e

del Ven. P. Carlo Tomafi, zio del dottiffi-

mo, e fanto Cardinale, che ultimamente

ha tanto illullrato non meno la Tua Reli-

gio-



Libro Quinto. 451

gionCi che il Sacro Collegio .

Il P. Fedele Danieli Gefuita ftampò in

volgare tre libri della Divina Previdenza

,

e un' Orazione in lode di S. Carlo. Bene-

detto Cifani di S. Giorgio in alga de dupli-

et \uhgaritta mobili^ et immobìli . Arcangelo

Pona Canonico Lateranefe poi Capucci-

no fcrifTe Exemtatìonum Mercurialìum libri

quattro, e un Panegirico di S. Catterina.

Lorenzo da Verona Capuccino diede Ser-

mone! de Sacramento penitenti^ , e ne lafciò

di manufcritti. Il P. Barnaba da Gambe-
lara dell' ifteflb inftituto Contrarietà favore-

voli all'immacolata Concezione tomi 2. Otta-

vio Comincioli Agofliniano itzo, la vita di

S. Tomafo da Villanova . Scipione Buri Ca-
nonico quella del Beato Enrico Sufone .

Gafparo Aliprandi la Vita di S. Giufeppe.

Lazaro Straparava Min. Oflervante il Cam-
mino Spirituale. Andrea Vigna un' iftoriella

della Madonna della Corona

,

Gioan Antonio Brighenti morto nel 170^

fu peritiamo in lingua Ebrea, e lafciò ma-
nufcritta la traduzione de' comentarj d' A-

barbanel in Daniele , e un Catechifmo in

Ebraico per li Giudei convertiti.

F f z ME'
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MEDICI
BEnedctto Ceruti figliuolo di Federigo

prefe a defcrivere , e ad illuftrare am-
piamente il Mufeo Calceolari accrefciuto

daFrancefco, il cui avo dell' iftefTo nome
l'avea prima raccolto. Se ne hanno le due
prime Sezioni, e la metà della terza, aven-

dogli troncato il £lo la morte . Il Tuo ori-

ginale , come anche quello dtl Chiocco
che profeguj l' opera , fi confervano nel Mu-
feo Saibante. Di Benedetto Ceruti la B/-

hlìoteca Latina nomina una edizion di Vir-

gilio tra le migliori, ma fu Federigo, che
nel 1598 diede la Georgica.

Di Gian Battila mentovato nel prece-

dente fecolo, e d'una figliuola di Valerio

Palermi, venne France/co Pona , cheefer-

citò la Medicina , e venne ammeffo ncll*

Accademia Filarmonica. Libri fcrifTe fen-

za fine, come a Dio piacque, con fommo
applaufb di quell' età . Vegganfi le Glorie

degh Incogniti^ dove fi dà un catalogo di 4

7

fue opere ; ma cento e tante tra edite, e
inedite ne annovera il Torrefani nel codice

267. Tra quefle Plantartim HJjìona Anato-

vìka. Volgarizamento di Marzian Capella.

La Lucerna . Il Contagio di Verona del

1630.
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l^^o. La Cleopatra Tragedia . Medica artts

Compend'mm
,

pubJicato da Carlo fuo fi-

gliuolo, che alcune operette anche {qcc ,•

come 1' Anello Fìfico &c. Nel 1651 a pie

della parafrafi Latina d' alcune ftanze del

Taflò , fatta da Francefco , una ferie di cen-

to dodici fue fatiche fu data fuori , e vifTe

ancora non pochi anni

,

Francefco Turchi feri (Te Controverfie

Mediche, e Filofbfiche . Antonio Caroto
trattò de fecanda vena in Hydmpe. Valerio

Badili de fecanda vena in puem . AlefTan-

dro Brenzonc de caufii et cura Peftis : fu au-

tore ancora d* una Breve Logica . Bernardi-

no India denominò un fuo libretto Jufiifica^

tìo: AlefTandro Peccana fcriffe decbondro^

et altcaÀn volgare tre dotti libri della Scan-

dclla; e un ragionamento del ber freddo.

Nel codice 123 fi vede un Trattato anato-

mico de fahrka corporìs humani di Qioaa
Battifta Morini,

Avanzato alquanto più il fecolo di Ge-
rolamo Franzofo fu ftampata in Francfore

una ricercata operetta de div'matìone per fi'
mnium. In Verona del medefimo Expofith

paraphrafii Averrois in lìbrum Arìjìotelìi ds

fimnìis . Tra5ìatus Apologeticu^ de Semine ,^

Puhif viperinus . De motu cordis et fanguinis

in favor d* Ariftotele , e di Galeno , D»
Aleffandro Vicentini lodatiiTimo. abbiamo^

. le £ i B(i-
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Epìjìola ad Beuedìfium Draconem . De foco

pitridarum febrìum . De calore per motum exct-

tato ,
atqtie de Cqlì mftuxu in fuhhmarìa , con

. qiiaich' altro trattateìlo Filofofico .

Pietro da Caftro ^^ct due trattati , Fé-
Iris maligna particularis . Typus curatìvarum

ìndicationum . Ezechiele dell* ifleflb cogno-

me un volumetto intitolato Ignis lamhens

&c. fopra certo fenomeno Medico. Ifaac-

co Cardofo Spagnuolo d' origine publicò

una Philofophìa libera in {QttQ libri . Gioan
RaimondoForti, detto comunemente Gian-
forti , Lettor famofo in Padova , fece de

fehribus et morbismtdierum , e Configli , e Cen-
turie. Leal Leali Lettor parimente ci ha
fa.tto godere l' Hebdof77ada febrilif , e un dif-

corfo de partibus femen conficient'ibus in viro :

quafi nellMflefTo tempo il Conte Carlo Ca-
valli Ph^nomena Medica. Di Michel Ange-
Io Andriolo fi ha de confervanda valetudine

in foglio . Novum fyjìema Phyficomedicum ,

congerie di paradolfi . Phyftologia, Clagen-

furti 1701.

Francefco Fantaflì profe/Tor di Medicina
fece Difcorfi fopra la pianta Senfìtiva , fo-

pra una pianta anonima , fopra la Triaca,

de verminatione , rifpofla al Cufani , altr^

al Sig. Dottore Baciano Rotati . Di Gio-

van Francefco Vigani fu data al torchio

in Danzica l'anno i68z Medulla Chymi^i

riflam-
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riftampata due anni dopo a Londra . Non
ho potuto mai veder tal' opera , ma la tro-

vo lodata grandemente dal Baile nelle Tue

Novelle ò.c\ 1684, affermando, che infegna

preparazioni nuove, e rare , e che non ne

dà /blamente gli erperimenti, ma ne cerca

fìlorofìcamente le ragioni

.

Aleffandro Bonis nato in Crema mentre

fuo padre era quivi Cancellier pretorio, e

flabilito poi in Venezia, ^qcq la prefazione

ali* opera del Guglielmini de Pr'màpìo ful-

phureo , ed ha lafciato ne' fuoi fcritti un
trattato della pefte, e un altro de' veleni,

e de' purganti.

MEDICI NEOTERICI

INtorno all' anno 1684 alquanti giovani

incamminati alla Medicina, fcopren-

do coli' ingegno loro fvegliato e penetrante

molti errori della volgar Filofofìa , e non

pochi abufi nella pratica medica , delibe-

rati di fagrifìcare alla verità ogni politico

riguardo , e ogni ragion d* intereffe, e di

non perdonare a fludio, e a fatica per ren-

derli alquanto più benemeriti della falute

degli uomini, cofpirarono infieme, e for-

marono un' Accademia con titolo d' Aleto-

fili , benché comunemente veniilero fubito

F f 4 chia-
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chiamati Ncoterici . Il Conte Mezusbergo
Serego , che fi era femprc compiacciuto

dell' irtefTo genere di fludio, deflinò una
Sala terrena alle lor radunanze. Si unì con

effi il Sig. Francefco Bianchini , che fi refe

poi così celebre, e ch'cficndo allora^n fref-

ca età (i adoprava con molto valore nella

fperimental Filofi^fia . Recitò quefii nel

Gennaio 1687 una bella Difièrtazione fo-

pra 1* infiituto di tal Compagnia, che fu

lubito imprefia per opera del Dottor Badi-

li Prefidente, ed altre poi ruccefiìvamcntc,

che fi confervano a penna

.

Maggior d' età in cotello numero era il

Dottor Gerolamo Allegri, che fi.i Prefiden-

te nel 1688. Vedefi foglio /lampato da ef-

fo dato fuori con gli utilizimi argomenti

delle dodici Conferenze di quell' anno: Si

ha di lui nel mf 128 un Trattato di Fifica

Chimica , nel qual mofira la necefiità di

queft' arte, e di porla in opera, perchè fic-

come nulla fapremmo dire del corpo uma-
no, fé non 1' avcffimo aperto, e con lano-

tomia efaminato; così nulla fi potrà fape-

re de' corpi naturali , fenza avergli in tal

modo notomizati,e rifiliti. Comincia: Non
hìfogna viaravìgliarfifé ì Fiftci ordinarli hanno

trovata ù foca luce per la cono/cengia de' corpi

naturali, poich' eglino non hanno avuto altro

^ne che lafola contemplazione j non avendo cre-

duto
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duto d* effer obltgatt a metter mano all' opta

per acqmflarfì una vera cono[cen^a d^^ mifli per

mezo della Chimica anatomìa. Si ha Òìq\ me-
defimo un Difcorfo fopra la polvere dell'

Algaroto, e Quattro Avvertimenti contra 1*

Autore della Triaca, ed alcune fcritturc

fpettanti a Filofofia Ermetica, e ad Aflro-

Jogia, nella quale affai fi occupò. Queflò

Medico tra 1' altre fue pruove componea
due liquori, chemifchiati infieme impietri-

vano inftantaneamente.

Molto fi difiinfe in quefi:' Accademia il

Dottor Roberto Cufani di grand' inge-

gno , ma troppo fervido . Due Ragiona-

menti di lui confervanfi a penna , e due
Pareri furono divulgati. Si fegnalò grande-

mente in alcune cure, e impugnò fènza ri-

guardo alcuno la corrente dell' ufo nel ca-

var fangue, purgare, levare il vino, appli-

car vefcicanti , e fimili . Lodato grande-

mente fu in pili occafioni anche il Dottor
Giufeppe Gazola , di cui abbiamo alle

(lampe un' operetta intitolata . Il Mondo in-

gannato da^ falfi Medici. Fu di quefi:o nu-

mero il Dottor Michelangelo Ruzenenti

,

che diede in luce Pr^ludium Uranophyftcumy

e d* una Lettera del quale fopra la natura

de i venti per occafione di certi Fenomeni,
fi ha 1' efiratto nel Giornal di Parma del

^686. D' alcun altro farei volentieri meu-
zie ne

3
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zionc , che molto ha fcritto , fé non mi
fofle vietato dall' inflituto di non parlar de*

viventi.

Affètto d' amicizia non intepidito anco-

ra per morte ben mi farà parlar con diftin-

zione del Dottor Giufcppe Morando. Ra-
ro ingegno fu quelli

,
pregiabile per la ra-

ra dote d' un fìngolar raziocinio, accompa-
gnato da fommo difcernimento, e da giu-

llo e pefato giudizio , e di giocondiffima

pratica per nobile e fina facezia , e per gra-

ziofe e nuove maniere d' efprimere. Neil*

opinione ei fi feparòin parte da alcuni dell*

Accademia, perchè non volle bandir del

tutto afiblutamente la cavata dei fangue

,

dicendo non volerfi privar d' un ripiego, che

può giovare in alcuni cafi, benché in que-

gli lleffi altra maniera fi avefi!e di condur

la cura. Se ne fervi però forfè quattro ofei

volte in fua vita: per altro le Punte a ca-

gion di efempio , o fia Pleuritidi , nelle

quali il falaffo comunemente credefi inevita-

bile, egli le guarì fempre con felicità fom-

ma , né cavò fangue mai . Era maravigliofo

ne i pronoftici , e per lo più fortunato nell'efi-

to. Riadattano a lui perfèttamente, e fi cre-

derebbero di lui dette le feguenti parole , che

ha il Pola per Giacopo Recchioni nell* Elo-

gio a penna . HJnc illa prìmum taciturna et dili'

geni langusmìnm contempiatto , accurata mor-

hi
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hi perfcrutatio
,
foli/cita catifarum mvefligath ,

certa prognoftìcorum -fìdes ; bine grata illa , et

fermcunda hrevìtate miranda adlocutio Ùc,

Di quefto Soggetto ufciron da' torchi tre

Ragionamenti recitati nell' Accademia: Le
Febrì maltrattate. Rìfpojla de' Neoterkì. Apo-

logia per la Medicina Neoterica . Altri pò(fon

veder fi prefTo me di fua mano. Della for-

mazione de' Calcoli . Come pò(fano le paffioni

dell' animo alterar gli umori del Corpo . De'

[enfi interni degli ammali , e della for^^ dell*

Immaginativa . Onde nafca la for^a de' Me-
dicamenti . Cofa fia il calore : e un Dialogo

non terminato tra un Galenica, e un Neo-
terico, con tre Orazioni. Meditava ofTer-

vazioni fopra le piante, e fopra 1' erbe, per

arguirne , e comprenderne la virtù dalla

configurazione, e dalla teffitura

.

POETI
BArtolomeo Tortelletti un libretto di

poefìe Latine divulgò ancor giovinet-

to fin dall' anno 1588. Viflè affai tempo in

Roma . Lungo catalogo d' opere Tue ci die-

de Leone Allacci nell' Api Urbane , dove

ancora infegnò doverfi riferire a lui varj

componimenti ufciti fotto varj nomi; no-

tizie ripetute poi da Vicenzo Piaccio. Sua
pari-
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parimente è Ja reJazione, eh* è fiata inti-

tolata Ojfttniana Coniurath . Le più dell*

Opere fon poetiche, e tra quefte due Tra-

gedie, il donata Macerata 1624, e il C/«-

ramento: un Poema fopra Giuditta, Roma
1628. e in verfi eroici latini due libri /opra

l'anno del Giubileo 1600. Si trova ancora
latrolaurea Gahrìelis Naud^t^ eh* egli traf-

portò dal Greco; e 1' Ama'^one nuova Tra-
gedia con intramezi ; e Vaticana petra Ro-

m^ 1644. Il P. Carlo da S. Antonio delle

Scuole Pie nel Tuo libro de arte epigramma-

tica , così 1' onora

,

Seu rnvat adjirìEìa numerh Jeii Ifge foJuta

Scr'ibere , Verone Barthololom^e dectis
,

Virgilio maior ^ maior Cicerone videriì &c.

L* Allacci rammenta ancora il Vittorello

,

ed il Lauro, da quali lì loda la dottrina di

queft' Autore, e fcrivendo nel 1641 contra

l'inghirami, ne porta un Endecafìllabo,

e lo chiama purioris eleganti^ et prifc^ Utera-

turq confultum . Neil' ifteflb libro dà 1' Al-

lacci il catalogo degli fcritti ài Gerolamo
Tortelletti, tra' quali due Tragedie Semi-

ramide , e ormano ; e ci dà notizia d*

Agofbno terzo fratello , che parimenti poe-

fio diede fuori

.

Del P. Bernardino Semprevivo Gefuita,'

liior-
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Kiorto nel 16 17 d'anni 30, il hanno tre

libri Je Poetica, Sya^riuf Tragedia y Martmus
Tragicomedia . Di Giacopo Semprevivo
beli' epigramma è premeflò a' Privilegi del-

la Valpulicella dati fuori dal Figaro , ed
altri altrove . Di Pier Paolo Venturini Le^

gifta molto lodato Poefìe fi hanno , ed Epi-

ilole

.

Fabio Manzoni divietano {qcc un Cen-
tone da Virgilio fbpra S. Francefca Roma-
na . Ortenfio Sorio Centone Virgiliano

,

epigrammi , e Phìlomujns dialogo in verfi

dell' inftituzion de' Giovani . Di Gioreffo

Aldrighi C^r;;?//?^. Nella raccolta del Pola

perii Fucher alquanti componimenti fi veg-

gono di Giacopo Antonio Tognali , molto
lodato da Simone Ogerio nelle Selve, e che
fcrifTe in verfo de Mundi Sphera: così di Pier

Francefco Toccolo erudito Gentiluomo, di

cui fi ha in oltre una Defcrizion di Geru-
falemme tradotta dal Latino . Giovanni

Battiftella diede fuori più Orazioni, e non
pochi verfì Latini qua e là

.

Di Nicolò Tedefchi, di Flaminio Vale*

rini , d' Antonio Calandra , di Lorenzo Fon-

tana, d' AlefTandro Zonzi,di Celio Maffio-

li , e di pili altri , varj componimenti conten-

gono le Raccolte, doWc quali abbiam men-
tovato fecondo occaiione le piiì infigni ; ma
fi vuol' aggiungervi la fatta d.a Policarpo

Paler-

/
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Palermo in onore del Commcndator Cor-

naro, e della Tua Conforte. In efTa quan-

tità d* ogni maniera di componimenti fi v^e-

de, Latini, Volgari, in verfo, e in profa,

ed oltre a molti autori altrove nominati,

vi fpiccano Lodovico Ficieno, Ottavio Me-
nini, Angelo Cacciatore, Crifloforo Fer-

rari, Andrea Paganini , Nicola Mangano,
AlefTandro Midani. Forfè venti nomi po-

trebbe qui aggiungere , chi voleflc dalle

Raccolte prender quelli ancora, che per

breve componimento una o due volte s' in-

contrano. Veggafi tra l'altre quella, che

ufcì per la beatificazione del P. Lorenzo da
Brindifi Capuccino , e 1' altra in morte del

Conte Gentil dalla Torre, e hi fatta dal

Libardi nell'efequie dell' Arciprete Cozza,
nella quale Ode fi hanno di Giacopo Pa-

noncino , d' Antonio Franchini, d' Anto-

nio Bafietti, e di Giacopo Cavalloni

.

Ma in quefta età avanzò tutti nel nume-
ro di Poefie Latine Giovan FrancefcoRam-
baldi, di cui zhhhmo Pbyfwlo^korum libri

due elegiaci : Meteorologtcornm altri due li-

bri: Defenjìbi{5 altri due: De Vnìveijo. De
hona fortuna, Defcrizione d' un' azion ncU*

Arena: tutto in efametri . Di Leonardo

Tedefchi Canonico , e Accademico C\ ha

libretto di Elegie, e Raguaglio della Gio-

irà dd i5i2 ; altre fatture ne nomina il

Mofcardo
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Mofcardo nel libro 12. Don Gioan Battifta

Alecco lafciò un libretto d* epigrammi . Il

mf 3 SI contien Poefìe Latine di Paolo
Landoni Crucifero . Dell ' iftefs' Ordine Gia-

copoMoreti componimenti divulgò .11 Dot-
tore Antonio Bianchi fui finir del fecole

diede fuori dueartificiofi Centoni, ed avea

poflo mano a erudita fatica , fé 1' ultimo

giorno non 1» ave/fe colto immaturamente.
Tra le poefie volgari di queda età ricor-

deremo le inedite del Cimbro nel codice

449. /Fregi di Verona di Maurizio Moro.
Il Poema per la Canonizazione di Santa

Francefca Romana di Onorato Brognonico

Olivetano : Epitalami di Marc' Antonio

Balcianelli : Catterina d' Alexandria Trage-

dia di Francefco Belli . / Forafliert favola

bofchereccia d' Orazio Sorio .
1' Bndimion^

Drama per Mufìca d* Antonio Cariola re-

citato nel 16 51. Cratafìdea^tò. Euteria Tra-

gedie, Filltno Paflorale, e la Tehatde Sa^

era mifla di verfi, e profa di Paolo Bozzi,

il quale alcune Rapprefentazioni anche
diede fuori , in una delle quali non fa en-

trar meno di 70 Perfonaggi . Ricorderemo
ancora l' Idilio d' Aleffandro Alighieri . II

Sera-fico di Domenico Pezzatino, che con-

tiene la vita di S. Francefco in quaranta

non fo fé Canti , o Leggende . Le Rime d'

Adriano Grandi Accademico Filarmonico

Ver.
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Ver. 1620. e Je Belle:^ie dì Verona del medf-
fimo in terza rima: diede anche fuori un*

Orazione Latina in lode d' Aleffandro Bor-

romei , e fece una gran raccolta in morte d"

Ottavio Buttorini Filofofo , e Giurifcon-

fulto: fu figliuolo dell' altro Adriano Gran-
di mentovato nell' antcrior fecolo . Stefa-

no Bernardi nove Idilj raccolfe quafì delle

nove Mufe Veronefi . Giacomo Antonio
Bianchini fi annovera tra Poeti di quefio fe-

colo dal Crefcimbeni . Non tralafceremo 1'

Eììja, Favola maritima del Cavalier Michel

Sagramofo, né le Poefie del Marchefe Gio-

vanni Malafpina Padre dell' Accademia.
Giardino Poetico di Paolo Zazzaroni . La
Fede confervata , e la Giuditta trionfante

Poemi d' Antonio Lav^agno , e di Giacin-

to Branchi : di quello tre altri Poemi no-

mina il Torrefani , Davidiade y Sufanna ,

Rocelia ejpugnata . Antonio Gaza, che fece

la Catena Jjìoriale Veronefe , non fu di que-

fla patria. Ben' il fu ^^orenzo Atinuzi,chc

con le fue Binarne parve voleiìè far pruo-

va, fé gli riufciva di far eh' avelfimo noi

pure il nofiro Burchiello.

Or vorremo forfè ometter le donne, che

del loro ingegno poetando fecero moflra "^

D' Aquilina Ghioda Prandina noi ci dimen-

ticammo nell* anterior' età : per la poefia To-

fcana apai cìpiara la dice il Corte nel libro

vigcfi-
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rìgefimo, e portò un epigramma in Tua

lode fatto da Tomafo Bovio. A Catterina

figl. di Marco Pellegrini, e moglie del Con-
te Francefco Nogarola lode òifpìrko eleva-

tìffimo diede il Sanfovino. Due Sonetti di

lei furono impreffi nel 1551, riportati ora

nella fua raccolta di Rimatrici da Luigia

Bergalli Veneziana
,
giovane di molto inge-

gno, e di molto fludio. Non fo qual' equi-

voco abbia fatto, e nel vecchio, e nel nuo-

vo libro regidrar laTudetta Catterina come
Napoletana . Er/ìlia Spolverina fiorì nell»

iiho , e nell' altro iecolo : nella raccolta

Cornara mentovata poc' anzi fi ha di efTa

un' Orazione, e Rime, ed Efamctri La-
tini. Di Giulia Palazzola Idilio, ed Ora-
zioni. Rime abbiamo ancora di Veneranda
Bragadina Cavalli .' che fofie Veronefe due
Sonetti d' altri in fua lode dimoftrano.

Né Ci vuol tralafciarc di far menzione
del Conte Emilio Emilj, che nacque nel

16 18 del Conte Giovanni Governatore del

Monferrato, e di Vittoria Malafpina . So-

pra 1' inimicizia famofa in que' tempi nel-

la Città nofi:ra di due primarie famiglie ci

fece un Poema giocofo di 1 2 Canti
;
qual

per difgrazia fi è a noftri giorni fmarrito,

un fol Canto confervandofene fra mieiMfs,
Ma tanto graziofo, e felice, che ben mo-
flra, come alla Secchia rapita del Tafibni

G g non
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non cederebbe tal componimento la palma

,

fé fi aveffe intero, e potcfTe publicar/i . Dà
conto di fé fleflb in ottava, che comincia:

Teneva Emilio con le Mufe pratica

^

E facea verfi ad ogni beneplacito .

Capitoli Bernerchi, e Sonetti lì fon pur ve-

duti di quefl' i^utore; e il volgarizamento

da lui fatto del Regno d' Italia del Sigonio

conferva il Cavalier di Malta dell' illeflk

famiglia, e dell' illefib nome.
Il Dottor Marc' Antonio Rimena Seare-

tario, e Accademico Filarmonico fa cono-

fcere nel Drama di Ceffkio , e Procri
,
quan-

to il fuo ingegno folle poetico , fé la cor-

rente del tempo, e dell' ufo non 1' avelie

rapito. Inferì 1' anno 1670 molti fuoi com-
ponimenti in raccolta da lui fatta per le

nozze delMarchefe Ippolito Malafpina con

Donna Luigia Gonzaga figliuola del Prin-

cipe di Solfrino: in detta raccolta Ode (ì

veggono àt\ M^. Giacopo Spolverini , e del

Sig, Francefco Carli, che fcrillè ancora di-

fcorfi Filofofici . Negli ultim' anni fuoi die-

de fuori il Rimena divife in più libri la Ma-
dre Addolorata y e la Madre Confolata in ot-

tava rima. Ortenfio Mauro fu Poeta de*

Principi di Brunfuic,e compofe molti Dra-

mi per il Teatro d' Hannover, avendo an-

che fervito in altri impieghi onorevoli , ed

importanti. Nella Colonia dell' Arcadia

di



Libro (Quinto. 467

di Roma eretta in quefta Città fiorì diftin-

tamente il Conte Luigi Nogarola , eh' ef-

pofe in Sonetti gli attributi dati alla beata

Vergine nelle Litanie, e ingegnofi Ragio^
namenti compofe

.

Spiacemi grandemente, non venirmi dall*

inftituto di queft' Moria perme/Todi favel-

lar dei viventi, per far conofcere come a

giorni noftri fìa rinovata e in volgare , e in

Latino, anche in queflo paefe 1* antica glo-

ria." ma fenza opera mia ben lo dicon da

fé le (lampe, Spiacemi ancora più, che un
acerbo, ed a tutta la Città noftra amaro
colpo, in quefli giorni fleffi adito m* abbia

aperto dì regiflrare in quefto catalogo il

Marchcfe Gerolamo Spolverini , rapito nel

fior dell' età, e delle fperanze . L' Arfinda

del Tefti fupplita in pochi giorni da lui di

quella metà che mancava , ridotta in Tra-

gedia di lodato ftile, e publicata con gentil

Prologo nel 1719, può far fede di quanto

foffe capace il fuo ingegno . Altri leggiadri

componimenti fi fon di lui veduti, ed avea

pofi:omano a un vaghi ffimo Comento delle

Conclufioni Amorofe, che fon nelle Rìm^
€ Profe pofte infieme dal Coleti . Fratello del

fuobifavo fu il Cavalier Giovanni Giuri fcon-

fulto,e Confultordi Stato, il quale un Trat-

tato fcrifie dell' originaria libertà Veneta

,

che fi conferva manufcritto nella fua cafa.

G g 2 VA-
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V A R I I

Policarpo Palermo nel 1608 confutò

Paolo Cigalini, ed altri che aveano

pretefo di rapir Plinio a Verona : De vera

Plin'ù patria , atque ea Verona libri trei :
1'

autore, e l'opera molto fur lodati dal Tol-

lio. Dell* ifleflb Carminum liher. Di Gia-

copo Tuo fratello, dotto in Latino, ed in

Greco, fa menzione il Tomafìni negli Elo-

gi , Di Palermo Palermi Chirurgo , che

trattò ^e fra^urìs^ de cancro ^ de cura vuU

nerum fa. menzione il Chiocco. Di Valerio,

che comentò il libro di Cicerone de petitio-

ne Confidatili y e ftampò due Orazioni in lo-

de di due fratelli Nogaroli , ed altri com-
ponimenti, parla il Corte per Orazion da

lui fatta nell'Accademia nel 1565.

Polfrancefco Polfranccfchi bello , ed util

Trattato diede Della cura , et educazione

de i Vermi della Seta. Ver. 1626. non vide

quefto libro il Malpighi
,
quando fcriffe de

Bombyce.

Valerio Seta Servita
,
poi Vefcovo d' AI-

lifa in Regno , fcri/ìè in favor di Roma
nell' Interdetto, e fece un libro della fami-

glia Bevilacqua. Ferrara 1606. Ne parla 1*

Ughelh, e il Crefccnzio.

Di
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DI Teofìlo Bruni Capuccmo Frt/tii della

Geometria : L'mea che quadra il Cìrcolo , e in*

'venTiione delle tre e quattro propor:(ionali . Vi-

centie l(>^%. Harmonta Aftronomica et Geome-

trica Vìe. 162,$. Novum Planisph^rium
, feu unì-

verJole A^rolahium ; e un Trattato in volga-

re del modo del far gli orologi , e altri ftrii-

menti matematici

,

Ci fono alcuni prono/liei per 1' orto , e
1' occafo Òl alcune flelle fifTe di Giovanni

de* Neri . Pratica d' Aritmetica d' Antonio
Pace. Porta Muftcale di Stefano Bernardi.

D' Ottavio Buttorini, celebrato in morte
con più raccolte, ancilodato libretto de Co-

metis . D' Agoflino Pozzo Gnomvnices hifor>-

mìs Synopfts: chiamato a Venezia per orre-

voli impieghi lafciò la fua gran libreria a*

Padri Domenicani della Riforma. Ippoli»

to Pindemonte Olivetano de Mundo. Ven,

16 19.

Gafparo Bocchini icce: note in Marziale,

e nel 1 6 14 publicò un catalogo di que* Nota-

rj, de' quali nell* Archivio fi aveano car-

te . Raftael Bovio riduffe la Gramatica
in miglior forma. Elio Donato ne ordinò

quei principii , de' quali fi fervon le fcuole

.

Municipalia CìvitatisVeronq Decreta ^ dall'

anno 1405 fino al 162,^ , raccolti da più vo*

lumi, e difpo/li per alfabeto fottoi fuoi ti-

toli per Bartolomeo Moncelcfc Nunzio or-

G g ^ dina-



470 De gli Scrittori Veronesi

dinario per la patria a Venezia : te/lo a

penna prclfo di noi: util fatica, e ben con-

dotta. Index locupletìjjimm ^ o fia utiliflimo

Repertorio di quanto fi contiene ne' cinque

libri del noftro Statuto, ftampato in fòglio

nel 1654 , e dedicato a Proveditori Pirro

Maria Maffèi, e Conte Paolo Pompei . Non
vi appar nome, né indizio alcuno dell'Au-

tore, che fu Bernardo Comini, fatto poi

Capuccino, come dal Torre fani nel codice

672. Altro indice col riftretto premefìo a

ciafcun libro avea prima publicato Bene-

detto Veniero. Ver. 1588. in foglio. Si ha
parimente Claufularìus ad extenfìonem et ex-

planatìonem ahhrev'mttomim in Injirumentii re-

gìflrandis inferendarum
.,

conge/ìus a Sp. legum

DoEì. Lycurgo Spolverino , et noh. Aleardo Pu-

teo prò executionefeptimi capituli Partis Mag.
Confila XII et L. Veron^ 1603.

Sommario de' titoli del Monaftero di S. Gior-

gio in Braida nella canfa contra ilComun di

Sabbione Ver. 16 14. Ci fi portano antichi do-

cuiiienti principiando dal 961, e 1* incogni-

to Avvocato ne critica qualcuno molto be-

ne, e ne fa veder dottamente la falfità.

Guerre di Germania dal 1 6 1 8 fino alla pace

di Luhecatrafportatein Italiano da Alcffandro

Noris. Ven. 163^. Son libri fette prefi per lo

più da Scrittori Tedefchi, ma con premet-

ter 1' Autore, e frammettere molto di fuo,

efien-
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emendo flato in moki fatti teflimonio di ve-

duta. Figliuol di queflo fu il gran Cardi-

nale, di cui parleremo a fuo luogo.

Il Cardinale Giacopo Corradi , del qua-

le molte deci/ioni di Rota fono alle flam-

pc, padre, e madre ebbe Veronefì , come
da lettere, vedute in mano d' un fuo atti-

nente dell' iftefib cognome, bravo artefice

in materia d' armi, e d' ogni frumento di

metallo . Il padre fuo era di bafl'a condizio-

ne, e fuggì a Ferrara per omicidio qui fat*

to. Il raro talento del figliuolo lo fece di-

venire bravo Legifta , e dopo varj gradi

Auditor per Ferrara in Roma , e Cardi-

nale. S' ei foffe già nato quando il padre

lafciò la patria , o nafceffe dopo in Ferra-

ra , non fi è potuto rilevare

.

Ifioria Aujìrìaca di Gerolamo Branchi,

Storico ftipendiato dall' Imperador Leopol-

do, in dodici libri: Vienna 1688. Fece an-

cora alcune Ode volgari

.

Il Conte Lodovico Mofcardo , che tutti

gli onori della Città felicemente foflenne

,

fcriffe l' Idoria di Verona in dodici libri

,

con quantità di buone notizie per moltido-

cumenti originah, eh' ei vide, e che al pre-

fente in vano fi cercano. Fu benemerito

della Patria anche per 1' infigne, e famofo

Mufeo, eh' ci raccolfe, e àe\ quale publi-

cò in foglio ampia dcfcrizione,

G 2 4 Lo-
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Lodovico Sarcgo fu Prelato, e Legifla

di molta vaglia; fcrifTe in materia legale,

benché nulla dcffe fuori. La fua Bibliote-

ca vicn mentovata da Giulio Rischio in

Epj itola ai VelCero, dov anche regiflra al-

quanti MCs Greci inediti, che vid^e in effa.

Nel 1 6 1 z fu tatto Vefcovo d' Adria , dono
di che fu mandato Nunzio a S'guiz^eri. Ab-
biam nell' Jtal/a Sa:ra , come fu fialiuolo

del Conte Federico, eh' effere (lato uomo
di molto ftudio per alcune lettere fi rico-

nofce . Ecco la fua Medaglia

.

Carlo Libardi Cancellier de' Canonici
,

e dell' Abazia di S. Zeno , compilò una
Cronica Ecclefiaflica Veronefe dall' 809 al

16 jo.confervafl a penna nel Capitolo, e nel

MfSaibante 669. Opera che molte buone
notizie contiene ^ e degna di ftima in quella

parte fmgolarmente , eh* è lavorata fu le

carte dell' Archivio. Ricopiò ancora in due
volumi i più nobili monumenti dell' Aba-
zia. Diede in luce un racconto della traf-

lazion delle reliquie di S. Metrone D'altro

dell' i/leflb cognome ho veduto qucfla me-
moria nel fondo d' un codice. Scrìptus l'ibsw

Veron^ an. 1426 per me Ludov'tcum de LìbaV'

d'n Pr^latum Ecclefiq S. Scbaf.ìani

.

Antonio Torrefatti, Cancellier parimen-

te del Capitolo Canonicale più volumi la-

li^iò fcricti di fua mano. Il 3x3 ha Brevia-

TÌum
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fium Htfiorkitm co' nomi de* Magiflrati , ed

fif Cor: f.72

Il P. D. Cherubino jLazaroni Priore di à.

Zenone molte memorie Eccle/ìaftiche pofe

infìeme con titolo di Verona Sacra, benché

per altro non fofTe Verone/e, ma Venezia-

no, Si conferva I' opera in groflb volume
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Lodovico Sbrego fu Prelato, e Lepida
di molr-'i x^onlii- /%^;/r« ;« ^---^-:- i _ i

I vrur/c' an. 1426 /?/rr w^ Ludovìcum de Libar*
dis Pr^latum Ecclefì^ S. Scbapanì.

Antonio Torreiani, Cancellier parimen-
te àt\ Capitolo Canonicale piìi volumi la-

nciò fcritti di Tua mano. Il 523 ha Brev'ia-

rìum
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rkm Htflorktim co' nomi de Magiflrati , ed

anche di coloro, che d' anno in anno furo-

no di Confìgho : in altro fi ha la Genealo-

gia Scaligera con raccolta de i teftamcnti

.

Due fon' impiegati nell' Iftoria delle fami-

glie, altro ne contien gli alberi per difte-

fo, opera d' incredibil fatica, e con accu-

ratezza efeguita : trattò a parte della Sai-

bante, e Riva. Avea cominciato a trattar

di ciafcun villaggio. Due volumi di Co*
mentarii molto utili per le cofe della patria^

e per la notizia delle perfone, che in qual-

che modo le han fatto onore , avendo fot-

to molti titoli comprefo ogni genere di co-

fe più notabili. Quefb fono flati da noi più

volte citati in propofito degli Scrittori . Di-

ce anche in eiìi aver veduti Annali lavora-

ti da i Canonici Gioan Battifla Lifca, ed
Agoftino Rezani; delle fatiche di quefli

mandate poi all' Ughelli fi arricchì l' Italia

Sacra . Nomina ancora Francefco fuo fra-

tello , che compilò tutti i decreti e con-

fuetudini appartenenti ali' ufizio de' Male-

fìzj . Si confervano quefte fatiche nel Mu-
feo Saibante.

Il P. D. Cherubino Lazaronì Priore di S.

Zenone molte memorie Ecclefìafliche pofe

infieme con titolo di Verona Sacra ^ benché

per altro non foffe Vcronefe, ma Venezia-

no. Si conferva 1' opera in grofTo volume
ma«
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manufcritto nel Tuo Mona fiero. Nel 1664
mandò in luce il Sacro Pajlor Veronefe , e uni-

tamente alquante ofl'ervazioni Latine fopra

l'ifteflò argomento, nelle quali trafcritti da
un codice i verfì di Giacopo Prete.

In codice SaibanteK/r^ dì Laura Sanhont-

facia Turrìana fcrìtta da uno de' figliuoli per

efempio delle madri dì famìglia. A penna pa-

rimente tomo d' Annali d' Ottavio Pilun-

no, o Piloni, efTendone fenza gran danno
periti molt' altri

.

Il Conte Alberto Pompei {ecc I* Archìfo-

fa della quiete , e del moto \ la Vita di Fran-

cefco II
,
quarto Marchefe di Mantova

,

e tre libri di Duello: lafciò a penna Jflorìa

della luce
.^
e degli elementi. Il Marchefe Gio-

vanni Pindemonti diede in luce Orazioni

Criminali, Difcorfì Accademici, e la Ci-

cala d* Anacreonte in quindici Ragiona-

menti, nelle quali opere e degli Autori

Greci fludiofo , e de' Tofcani antichi fi

moftra follecito indagatore. Rimane an-

cora di lui un libro a penna di Poefic La-

tine, che fi diflinguono tra 1' altre di quel

tempo.

D' Aleflandro Becelli Cancellier della

Città, che fomminiflrò le notizie al Voflìo

per gli Storici Veronefi , alcuni feriti. 1 fi

hanno di bizarro flile fecondo il tempo,
come il racconto del P^Jf^^ggio di Claudia df

Me-
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Medici Arcìducbe(fa d' Aujìrìa nel 1626. Dì
Matteo Lorenzoni Orazione de reùnendo

In urbe publico literarum magìjìerìo ad Pa-

ttes confcr'iptos . Ver. 1 6 28 . Di Ricardo Lifgai

AlexicUS fermo: è Daniel Lifca Canonico in

difefa di Tua famiglia. D' Alfbnfo Coclite

Philoponia, et ode latine.

Di Frane efco dal Pozzo Dottor Colle-

giato vedefì Trattato intorno algoverno dell*

Adige . Di Giulio dell' iftefTo cognome Col-

lega Veronenfis ludicum Advocatorum Elogia

.

Maraviglie eroiche della Ducheffa Matil-

da. JnfhtUTiiom. Infìru^ìone. Felicità degl' Ln-

perj , e varie bizarrie genealogiche. Ricor-

deremo ancora il Belvedere intellettuale M
Franeefco Kìrcojfer Veronefe? 1' opera non è
niente meno che in fòglio.

Del P. Francefco Caro Somafco Pbìlofo-

phia Amphifcìa tometti fei . Lettere . Storia

Sav^orgnana .Del P. Leonardo Bonetti dell*

iftefs' Ordine Orazioni Latine, e volgari.

Del P. Giufeppe Leali Min. 0^\ corfo di Fi-

lofofìa . Cefare Borfetti, Felice Grandi , P.

Antonio Cozza Teatino, Antonio Torri,

AlefrandroRofmini , Giufeppe Rofmarini,
Pietro Montenari da Legnalo ; Luigi Mo-
rofini Min. OH. brevi cole diedero in luce

.

. Angelo Fiorati non lafciò fé non al-

quanti componimenti ; ma è nominato da
Gregorio Leti nell' Italia Regnante, e lo-

dato
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dato da molti, e dal Cardinal Noris in let-

tere originali, per le quali appari fce , eh*

ei dubitò da prima, che fuo {q{[c il Mile^s

Macfdonkus .

11 Conte Bartolomeo dal Pozzo di loda-

tifTuTii coftumi , (lato grand* Ammiraglio
di Malta, e Bagli di Napoli, ha fcritto 1*

Illoria della Tua Religione
,

profeguendo

quella del Boflo; la prima Parte è di libri

dodici , dal 1561 fino al 1636. la feconda

vien fino al i688. Avrebbe rifpoflo al li-

bretto , con cui venne impugnata , intitO'

lato Avvertimenti , fé aveflè avuto vita .

Publicò ancora nel 1689 in Meffina il Ruo-

lo Generale de' Cavalieri Gero/blomitani

della Lingua d'Italia; e mifc infieme alcu-

ne notizie de' Pittori Veronefi

.

Il Canonico Carlo Carinelli , che morì

ottuagenario pochi anni fono, ripefcò nelle

autentiche carte infinite memorie alla pa-

tria fpettanti; e nomenclature per ordine

di tempo raccolfe, che poteano fervire a

maraviglia per ripurgarne l' Ifloria , ma non

avendole mai pofte infieme , ne mede al

pulito , fon perite miferamente . Ben li

confervano in mano del Sig. Conte Giufio

Giufli, che dopo Tua morte n' ha fatto ac-

quilo , due gran v^olumi d' alberi delle Fa-

miglie nobili, con le pruove appreflò, nelle

quah s'indica dall' autore quafia^ciafcun no-

me
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me il documento, da cuil'haprefb, infiniti

rotoli di pergamena a tal fine avendo letti

.

Egli mi mollrò ancora un' Iftoria del Mo-
naflero di Santo Spirito , da lui lavorata

fu le carte di quell' Archivio.

Dopo un amico non fenza dolore mi con-

vien regiftrarne un altro. Il Sig. France/co

Treccio , cui per troppo ftudio fi è fatta

notte avanti fera , fu de' pia accreditati

Soggetti del Collegio notariale . Scrivea La-
tino con molta eleganza , e facilità in vcr-

fo , e in profa : molti componimenti in va-

rie occafioni publicati ne fanno fede. E' ri-

mafa ne'fuoi fcritti un'operetta^ eh' ei fe-

ce per la venuta a Verona di Monfignor
Torre Vefcovo di Rovigo , nella quale fa

un riflretto dell'opere di quel dotto Prela-

to , e narra gentilmente le converfazioni

letter_arie, che per lui qui fi tennero . In

volgare ftampò nel 1716 in ottavo la Re-
lazione del pafTaggio per quefla Città del

Principe Elettorale di Baviera

.

l'I

ENRL

1
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ENRICO NORIS
CARDINALE

Avendo queflo grand* uomo empiuta
l'Europa della fua fama , non e è

bifogno di favellar di lui molto a lungo ; e j

tanto più , che due Vite affai diftlife , e
'

ottimamente fcritte fé ne hanno alla ftam-

pa , l' una di Monfìgnor Bianchini tra quel-

le de gli Arcadi illuftri, 1' altra d' un Pa-

dre Agolliniano, che non ha voluto pale-

farfì , in fronte ali* edizione delle fue opere

Ecclefiaflichc fatta in Padova . Del padre

fuo Aleflandro abbiam fatta innanzi come
<li Scrittore menzione . La nafcita di lui

cade nell'anno i6^r: nella lingua Latina

fu inftituito da un dotto Prete di cognome
Mazzoleni. Entrato nella Religione Ago-
fliniana , fi diede intenfamente alle Tacre

lettere , e dopo il Magifterio tra fuoi , a

perfuafione del celebre Magliabccchi fu dal

Gran Duca invitato alla Cattedra di Storia

Ecclefiaftica in Pifa , A i molti avverfarj,

ed alle replicate oppofizioni fatte a fuoi li-

bri debb' egli principalmente la fua efalta-

zione. Chiamato a Roma, e fatto primo
Cuftode della Libreria Vaticana , fu poi

creato Cardinale da Innocenzo XII , non

fenza
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—

a CoK 4.78

.^At^xw.- \^x-,i.a.\iviiiAi 11 era lacto aal Fraca-

floroinqua: nel medefimo tempo fu am-
medo al Coniglio iletìo il nipote

.

Chi voIefTe raccor le lodi , che da uomi-

ni di gran conto in famofi volumi gli furon

date, formerebbe un libro. Cardinali No'

rifìo lìcere unìverf^ quando umquam tnventent
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Gran Duca invitato alla ^actearu di òi^.^<*,

Ecclefìaftica in Pifa, A i molti avverfari,

ed alle replicate oppofìzioni fatte a Tuoi li-

bri debb' egli principalmente la Tua efalta-

zione. Chiamato a Roma, e fatto primo
Ciiftode della Libreria Vaticana , fu poi

creato Cardinale da Innocenzo XII , non

fenza
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jfenza fuo molto rinere fcimento
,
per do-

ver' abbandonare la quiete della fua cella,

e il fommo piacer de' Tuoi fludj , e il filo

d'alcune Opere già meditate, e intraprefe.

Venne impiegato Tempre nelle Congrega-

zioni più importanti , e nelle caufe più ar-

due, e non minore di quella per la Let-

teratura fu in lui perpetuamente la lode

per la moderazione, e per la prudenza.

Non leggera con/Iderazione fopra di lui fu

fatta nel Conclave del 1700. Mori d' idropiCa

di petto nel Febraio del 1704. con fomma
tranquillità, e Criftiana raflegnazione: po-

che /èttimane prima avea fcritto di pugno,
com'era fuo coftume, all'autore delle pre-

fenti memorie
,
prendendo tranquillamente

congedo, e dicendo di ringraziar Dio per

aver parfati 42 anni fenza un dolor di capo.

Chiudea/i la lettera con queflo verfo :

Vki , et quem dederatcurfum natura peregL

Il maggior Configlio della nodra Città

gli decretò una publica e permanente me-
moria onorifica, qual'onore a niuno de' tan-

ti illuflri Cittadini fi era fatto dal Fraca-

ftoroinqua: nel medefimo tempo fu am-
meflò al Configlio flefTo il nipote

.

Chi voIefTe raccor le lodi , che da uomi-
ni di gran conto in famofi volumi gli furon

date, formerebbe un libro. Cardinali No-

r'ifjo lìtere unìvsrf^ quando umquam mvement
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parer» ^ ita in uno ejformando totamfe videiur

impend/ffe natura . Così il Canonico Mazo-
chio nei Proemio della nuova e dotta ope-

ra fopra l'Anfiteatro di Capua . Chiariffimo

ed eruditijjìmo della dottrina Agofìiniana vin-

dice y ed interprete lo dicono 1 Padri di S.

Mauro nella Prefazione all'edizion loro di

Sant' Agoflino . Titol di maffimo gli dà
Crilloforo Cellario nel Trattato dell' Orto-

grafìa Latina . Eruditorum in urbe eterna de^

cus lo chiama Io Spanemio nell' Orbe Roma-
no , Italorum longe doniffimum l' a fièrifce G io-

vanni Maflbn nel Tuo Tempio di Giano aper-

to. Ma affai meglio che con far raccolta di

fimili detti , io ho creduto di contribuire

alla fua gloria , facendo ogni sforzo, perchè

veni/fero raccolte , e publicate in corpo 1*

Opere fue, coni* affiflenza , e cura di Sog-

getti , che ben moflreranno con 1' effètto

,

quanto di tal'impiego fòffero degni. Si fta

ora qui attualmente imprimendo cotal

raccolta, non mancando più che l'ultimo

tomo. Non ha fenfo per le migliori ìtttQ'»

re, chi non ammira le nuove fcoperte fat-

te da quefl' Autore nell' Ifloria Ecclc-

fìaflica, e nell'erudizione più lecita > echi

nel fuo fcrivere fommamejite non fi com-
piace della chiarezza, dell' ordine, della

purità , e della grazia . Ecco il catalogo

de'fuoi feri t ti.

HijÌQ-
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Hìflorta Pciadiana.

D? Synodo quinta.

Vìndici^ Atigujìmìanq

.

Adventorìa

.

Tre operette fotto nome d' Annibal Ricci,

intitolate Refponftones P. Macedì . Confuta-

tìo Palinodk . Refponfa P. Macedi . Senza
nome Confotatio Pfmdepijìolq .

De uno ex Trinitate pajfo. Accedunt Hifiori^

Pelagianq Vindici^ .

Somma (juinquagrnta P, Macedi.

Cenfura in notai P. Garneriì,

Cenotaphia Pìfana.

Epifìola Conftdarìs cum Addendìs

.

De Ntim'/fmate Diocletìani et Maxìmiant .

De Numn^o Licìnìi . De votis decennalibits ^

Epochq Syromacedonum

.

Fafii Conftdares e BihUotheca Vindohonen-

fi . De Pafchali Latìnonum Cyclo . De Cy-

do Ravennate

.

Parqnefis ad V. Ci. Ioannem Harduinum :

opera poftuma Amflerdam 1709. aggiunta

una lettera al Conte Mezabarba, e aggiun-

to il Thrafo Macedonietis Plautino fale perfri-

£ìui ^ operetta, eh' è Tempre paflata preflò

tutti per fua , ma da lettere originali fi è

ora ricavato non eflere . Alcune copie por-

tano Miles Macedonicuf j e vien intefo il P.

Macedo: ficcome ancora in alcune (i leggs

»pera Annibalis Buttorini, e in altre Corra-

li h difìi

.
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dìnì. Sua non è parimente la rifpofta in fo-

glio volante indirizzata Ad totìus Europa
Antiquarios contro la prima lettera del P.

Harduino publicata lotto nome d' Eume-
nio Pacato. Bensì nel Giornal di Roma del

1676 fi ha l' eflratto d'una fua lettera, in

cui diede raguaglio della nuova pefca di

corallo fatta prefTo 1* Ifola della Gorgona
dirimpetto al porto di Livorno

.

Or parleremo di quanto è rimafo d' ine-

dito . Tutto il mondo defidera l' Iftoriafua

Donatiflica, della quale più Scrittori han-

no fatta menzione , e per la quale dice il

P. Mabillon nell' Iter Italicum , eh' ei gli

moftrò in Firenze materias di/po/ttas , onde

caldamente lo perfuafe a darvi 1* ultima

mano . Ma di quefta altro dopo fua morte

non fi rinvenne, fé non alcuni pochi quin-

ternetti rimafi a Roma
,
quali poco ne con-

tengono ; e un fàfcio di fogli portati a Ve-

rona, da* quali può raccoglicrfi 1' ofTatura

dell' opera , e qualche parte ricararfi de*

preparati materiali . Qiialche pezzo folamen-

te ci S'incontra di già diftefo, per efferfene

valfo come di Lezioni nella Cattedra di
'

Pifa . In Verona pure fi confervano tre

fcritture appartenenti alla fcuola AgoAi-

niana , e mV Hìjìoria Gottefcalchì . Si è altre-

sì rinvenuta finalmente la confutazione dell*

Antirrctico, opera dell' Harduino contra

il
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il Vaillant, mentovata più volte nella Pa-

renef],e minacciata nel fine di efla conque-

fle parole . Immo hìnas Norìfws
, fi fapH , fe-

dires parabit , alteram
,
qua denjam ervorum

filvam^ qii^ totum occupai Antìrrhetìcum ^ ex-

fcindat, alteram &c. Tratta il noftro Auto-
re in una parte di quest'Opera diflefamen-

te De Legìonìbiis flat'wìs . Abbiamo in oltre

una raccolta di Miffive originali , che po-

tranno afTai fervir per la Vita , e molte

lettere Latine fatte venir di Provenza, t

fcritte dall' Autore al P. Pagi , il quale

ne' Tuoi Critici Annali alquanti pezzi qua e

là ne diede , efiendo in quella grand-opera

flato il Noris la fua tramontana : in una di

efiè fi ha quella Genealogia de i Graffi ,

della quale fa menzione il Pagi all'anno di

Crifio 64. In Roma , oltre a molti fuoi

Voti in caufe gravidime, vien detto averfi

un Trattato in volgare eh' egli fi:efe in po-

chiffimi giorni contra il Maim.burgo, e al-

cune fue lettere al Mezabarba, e ad alcun

altro Letterato, e fafci d' altre a lui diret-

te da dotti uomini, e fpczialmente dal Toi-

nard . Qui e* fi vorrebbe nella prefente

congiuntura del raccoglier 1' opere in car-

po fuggir l'uno e 1' altro de due efiremi .

Incorrerebe nell* uno chi volefiè fi:ampar

tutto, e ciò che folamente folle adombra-

to, o non fofle fi:ato fcritto per publicarfj,

H h 2 IncQ^-
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Incorrerebbe nell'altro, e moflrerebbe ma-
ligno animo contra Ja memoria d' un tant*

uomo, e contra il ben publico, chi pofl'e-

dendo fcritti Tuoi, non volefi'e comunicar*

gli , ma invidiofamente /opprimendogli
,

impedire il farne faggio , e lode voi' ufo
,

o con mandargli in luce, o con darne noti-

zia , e farne utilmente relazione

.

FRANCESCO BIANCHINI
PRELATO

BEIla forte di quell'Opera è il terminar

con tanto onore, quanto ne può reca-

re un sì illuflre nome . Venne alla luce

quefto Letterato nel 1662 di Gafparo , e

di Cornelia Vailetti nobil famiglia di Ber-

gamo. Fu mandato per gli ftudj a Bologna,

indi a Padova, dove fu laurrato in Teolo-

gia , e dove attefe alle Matematiche fotro

Geminian Montanari; il quale grandiffimo

aflètto gli prefe, e morendo de'fuoi mate*

matici frumenti lo fece erede . In patria

promofse, e incamminò l'Accademia degli

Aletofili perla Filofofia, ed altre fcienze.

Fu defìderato a Roma dal Cardinale Ot-

toboni, che lo fece fuo Bibliotecario , nel

qual' ufizio continuò anche dopo l'e/aka*

zionc di lui , favorito , e Itimato ugual*

men-

1
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mente dal Cardinal Pietro nipote. Confe-

ouì fucceffivamente alcuni Canonicati in

Roma di prebende Diaconali ; né gli fareb-

bero mancati benefìzj di maggior rendita,

fé avelie voluto pafìarc al grado del Sacer^

dozio; ma la fua umiltà lo tenne fempre
coftante in volerli contentare prima de' Mi-»

nori, e dopo piìi anni del Suddiaconato, e
Diaconato, forti ragioni adducendone , e

l'efempio dell'antica Chiefa, nella quale i

luoi Diaconi v' erano , che rimanean fem-

pre Diaconi , e così de gli altri . Clemente

XI lo volle fuoCamerier d'onore, dal qual

grado pafsòpoi adefìèr Prelato Domenico.
Quando nel 1711 fii fpedito a portar

la beretta in Francia al Cardinal di Rova-
no, pafsò anche nell'Inghilterra, ed in al-

tre Provincie, e in ogni luogo vifitò le anti-

chità, le librerie, iMufei, e gU uomini di

lettere , fenza tralafciar mai le offervazio-

ni all' Agronomia, e alla Cofmografia ap-

partenenti. In Oxford molti onori gli {qcq

quella famofa Univerfìtà, e tra gh altri di

voler che foffe alloggiato a fue publiche

fpefe. Fu fbmmamentc riputato non fola-

mente da i Letterati d' ogni nazione , ma
da Principi grandi, e da Re. Neil' ultimo

Concilio Romano tenne il primo luogo tra

gì' Ifloriografi , e come Storico era prima

Ilato mandato con la Legazione a Napoli

nh i del
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del Cardinal Barberini nel 1701. Ellendo
dall' ifteffo Concilio flato decretato , che
ogni Bafilica rifòrmade le Tue Coflituzio-

ni, ei fu deputato con onorifico Breve ad
jormanda Statuta et Conflìtutiones Bafdic^ S.

Marilù matorii . Il Senato di Roma loafcrif-

fe nel 1705 infieme con tutta la iua Cafa,

e co' difcendenti alla nobiltà Romana , e

all' ordine Patrizio Morì d' idropifia 1*

anno fcorfo nel colmo della Tua eftima-

zione , e quando il pregio dell' opere , che
alleftiva

,
gh potea promettere maggior for-

tuna. Ha forfè avuto parte nell' accelerare

il fuo fine la caduta, ch'egli ì^qcq due anni

fono, quando nel riconofcere , e miiurare

le fcoperte ruine del Palazzo degl'Impera-

dori ne gli Orti Farnclì, mancatogli ibtto

il terreno, precipitò fventuratamente in un

profondo, com'egli fleflb narra nell'ultimo
^rfp. et ^QQ libro. Più lunga vita ali promettea cer-

5. tamente il luo felice temperamento , e 11

fuo paciLcO naturale e tranquillo . Poche

^a'dloni'conobbe, ma fopra tutto non pun-

to mai quella dell' intereffe. Fu di coflumi

irreprenfibili, e di /ingoiar modeflia, e pie-

tà. Veduto avvicinarli il fuo termine chie-

fe da fcrivere , e con mirabil' equanimità

come appunto abbiam veduto fopra , che

fece Francefco Morando Sirena, quella if-

crizion fi compofe, da incider fopra la dia

fcpol-
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jfèpoltura in Santa Maria maggiore

.

FranctfciiS Blanchinus Vero?2enfts

HuhiS SS, Bafelkae Canonìcus

Vtrtufque fignaturae Referend.

SS. D. N. Papae PraeL Domejì.

Sibi vlvffns pofuit .

Ohlìt VI non. Martit anno MDCCXXJX.
aetatìs fuae LXVIL

Nel fuo teflamento ha fingolarmente be-

neficato il Capitolo Canonicale di Verona,
e il degno fuo nipote ad efìò afcritto, Sin-

golarmente col nobil legato de' fuoi moki,
ed ottimi libri. Tra i molti Tuoi legati ha
lafciato il cannochiale di nuova invenzione

del Neuton , mandatogli in dono dal Re
di Portogallo, al Sig. Cardinal Davia, il

quale l'ha desinato alMftituto delle fcien-

ze in Bologna . Il noflro Public© gli ha or-

dinato un decorofb monumento nel Duo-
mo, fìmile a quello del Cardinal Noris.

Ebbe quefto Soggetto mirabil facilità e

prontezza nello fcrivere non meno volgare

che Latino, in qualunque materia con ele-

ganza e naturalezza, di che e le lettere,

quali in grandilTimo numero e di pugno fcri-

vca, e l'opere fue, e le Orazioni , talvol-

ta in breviflìmo tempo compofte pofTon far

fede. Rara fu la fua univerfalità,ed eflen-

H h 4 fion
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fìon di fapere nelle lingue, nelle fcicnzc
,

nelle facre lettere , e nell'antichità. Dalle

matematiche e traquefle dall' Afironomia

riportò però gli encomj maggiori. Nonavea
ancora ventidue anni, quando nel 1684 co-

minciaron gli Atti di Lipfia a riferire fue

oilervazioni . Allorché il fommo Pontefice

Clemente XI deputò una Congregazione di

tre Cardinali , e di dodici Soggetti i più

verfati ne'facri Canoni, e nella fcienza de*

tempi , a fin di perfezionare il Computo
Ecclefiaftico di quelto fecolo , Prefetto di

tal Congregazione coflituì il Cardinal No-
ris,e Segretario Monfignor Bianchini. Eter-

no monumento in tal materia del fuo valo-

re farà la gran linea meridiana orizontalc

collruita a Roma nelle Terme Dioclezia-

nc , cambiate ora in Santa Maria degli An-
geli; non folamente con maggior nobiltà d'

ogn' altra , ma di maggiore , e perpetuo

frutto per la ficurezza e immobilità dell'

antico muro, e per efière arricchita di nuo-

vi ritrovamenti , e di utilifiìme aggiunte,

onde fi poflà ritrarne in ogni tempo contez-

za dique'moti Celefi:i, da quali fi prende

norma per le tavole Pafquali. Nella Tan-

gente Meridiana fi riconofcono 1 moti veri

di tutti que'corpi Celefi:i, che dentro i due

tropici pafsano fui piano del mezo dì. Nel-

la Ehfii polare fi ollèrvano le altezze della

nella
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flella in tutto '1 giro della fua rivoluzione

diurna. Del libro, con cui poco dopofpie-

20 coni cofa , facendo menzione il chiarifTì-

mo Alberto Fabricio, eruditiflìmo , ed in-
f'^ \l**

«egnofiffimo ne chiamò 1' autore, e del li-
* '

'

ibro medefimo di/Te il Dupin nella fua Bi-

blioteca , efTer dotto , e profondo , e pten d*

erudizione in quefte nìaterie ^ e far conofcere
,

tome l'autore ben meritava l' onore fattogli dal

Re di fcegUerlo a riempire il luogo d' Affociato

fìraniero nell' Accademia delle Scien'^e. Meri-

diana d'altra coliruzione ordinò ancora, e

{^QQ. efequire in Colorno, fuperbo luogo di

delizia del Serenjflìmo Duca Francefco di

Parma , che lo chiamò per tal motivo .

Ma gran danno è, ch'egli non abbia potu-

to dar l'ultimo compimento alla grand' o-

pera del Meridiano a traverfo dell' Italia,

prolungato dalle Terme Diocleziane fino a

i due mari, perchè non aveflimo da invi-

diar punto alla Francia il fattovi dal Caffi-

ni. Vi lavorò per otto anni, e (labili tutte

le ofservazioni neceilhrie in tutto il tratto

della linea da marea mare, e fopra i mon-
ti, che da Oriente, e da Occidente a luo-

go a luogo s'inalzano, in tal diftanza da
potere per trigonometria mifurare accura-

tamente anche la lunghezza da un capo all'

altro, e per mezo di quefla ftabilir la ve-

ra efleafione, non folamcnte dell' Italia

,

ma
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ma di tutto il globo terraqueo. Saggio, an-

zi parte di queft' Opera, fi ha nella fua co-

rografia del Ducato di Urbino , con tutte

le precife notizie per l'altezza del Polo, e

per la longitudine. Ma quanta giurifdizio-

ne tenefie il nofiro Autore fi^pra i corpi

Celefii hanno dimoftrato fopra tutto le

nuove fi:operte da lui ultimamente fatte

nel pianeta di Venere , così per le Tue mac-
chie, come per le fue rivoluzioni , cparal-

lafli. Si dilettò grandemente ancora de' Fi-

flci efperimenti , e molti ne praticò con

ringoiare intelligenza , e perizia . Ma afiki

pili fi compiacque dello ftudio d'antichità,

pel quale d' ogni genere d* erudite antica-

glie, quanto alle fi.ie forze era pofiìbile, fe-

ce firmpre avidamente incetta. Veggonfi in

più libri cofi: da lui comunicate, o l'uggen-

te. Molte ne fono nella gran raccolta del

P. Montfaucon, il qual però, come dottif-

fimo quivi lo celebra, e nell'antichità pe-

ritiffimo . Ifcrizioni fingolariffime died' e-

gli fuori ,e fparfeungran numero nell'opere

fue. Editto del 1704, che fi vede inferito

nell'ultimo Bollano, ordina che niuna an-

tica Ifcrizione in qualunque luogo Ci trovi,

o che foffe di nuovo fcavata
,

poffa efTcr

portata via , ne in qualunque modo of!efa,

fé non ne avrà prima fpezial hcenza in if-

critto da Monfignor -Bianchini . Val fé non

poco
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poco anche nel difegno, e per Io ftudio

dell' antichità, e per tant' altri fommamen-
te profìcuo . Fu perito altresì nell' intendere

1' antico carattere corfìvo, creduto dai P.

Mabillon, e chiamato finora da tutti, ora

Gotico, ora Longobardico , ora Saflbnico,

ora Francogallico ; per Io che copia di due
in/igni Papiri favorì ali* autore delle prefen-

ti memorie, publicati da lui con gli altri

rariffimi documenti di tal genere a pie dell'

Ifloria de' Diplomi , e degli Atti . Ma paf^

lìamo finalmente a rcgiftrar V opere, e pris-

ma le principali.

Iflorìa Univerfak provata con monumenti
,

e fgurata con fimboU degli Antichi . Roma
1697.

De Calendario , et Cyclo C^faris , ac de

PafchaU Canone S. Hippolyti Martyris . Ac-

cegit enarratio de Nummo , et Gnomone Cle*

mentino. Rom^ 1703-

Solutio Prohlematis Pafchalis ad ahfolutam

emendattonem tahularum Pafchallum iuxta Cy-

cium annis 1124. Gregoranif conjìantem.

Edizione delle vite de' fommi Pontefici

,

che ufciron la prima volta nel 1602 in Ma-
gonza con titolo d' Anaftaftus Biblìothecarim

^

accrefciute poi per Monfìgnor Scheleflrat

,

e per altri con 1* aiuto d' altri codici . Nel
primo tomo fi premette ampliffima Prefa-

zione , aggirante/I principalmente intorno

alle
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alle pruo\ e ed a' documenti, onde fu ted

futa la Cronologia, eia Storia di 'dette vi-

te. Nel (econdo £ì vede copio/ìfHmo appa-

rato di Prolegomeni , divifo in diciailctc

ojnifcoli, 1' ultimo de' quali contiene una
Cronologia da Giulio Cefare a Coftantino

con ifcrizioni ed oflervazioni de' moti Cele-

i[ì. Niuno penfercbbe mai, che tanti , e

sì preziofi monumenti non piii publicati fi

trovalfcro inferiti in una edizion d' Anafla-

fio . Procede con l' ifleffo metodo , e con

la ftefla congerie di vane lezioni , e d' an-

notazioni il terzo tomo, in cui fono anco-

ra due Difsertazioni fiampate anche a par-

te , ^(? Mtiftuis Baftlk^ Lìhenanq ; de Prcjcpe

Chrjjìì Domìni : così era per procedere il

quarto, del quale ha lafciato molti mate-

riali.

Memorie concernenti la Città d' Urbino Ro-

ma 1724. Precedono due opere di Bernar-

dino Baldi : ma il piìi notabile in quefto

volume fono le Notizie, e pruove della Coro-

grafia del Ducato d' Urbino , e della longitu-

dine y e latitudine Geografica della Città me-

defima , e delle vicine , che fervono a jìab;lire

quelle di tutta /' Italia

.

Camera , ed Jfcrizionì Sepolcrali de' liberti
,

fervi , ed ufiz^^l^ della Cafa d' Augufio , fio-

perte nella via Appia , ed iìluftrate con annota-

zioni. Roma 1727'

Hefpe-
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Hefperì et Phofphori nova Phaenomena . five

Ohlervaùones àrea Planetam Venerìs , nude

collìgitur . I. Defcriptio ìllm Macularum
, feti

Celìdographìa. 11. Vertìgo circa Axem propri-

um , vel Per'teìlefis fpatio dìerum 24 cam tri'

ente. III. Parallel/fmus Axìs in orbita oHime'

Jìri circa Solern . IV. Et quantitas Paratia-

xeof methodo CaJJiniana explorata. L' Opera
è dedicata al Re di Portogallo, che gliene

ha moflraca riconofcenza da fuo pari

.

Più altre cofe di minor mole ha date

fuori quefl' Autore in varj tempi. Ragio-

namento per gli Afetofìli: Chea ben fiìofo-

fare dobb iamfervìrci de" princ/pj mecanici. Al-

tro ibpra la Nivflalopia, per una giovane
>

che vedea chiaramente nell' ofcura notte,

inferito nel Giornal di Parma del 1687.

Difcorfi Filofofìci detti in Roma nell*

Accademia di Monfignor Ciampini. Mol-
te Tue ofièrvazioni fi rifèrifcono nell' Ifloria

dell' Accademia delle Scienze di Francia;

vi fi ha il difegno da lui trafmelTò d' una
parte di Planisfèrio antico trovato in Ro-
ma ; e vi fi defcrive a lungo una A-ia ma-
china portatile per ufo de' gran cannocchiali .

Quattro Orazioni recitate nella Capella

Pontifìcia.

Confid^rax,iom Teoriche e pratiche per lo

trafporto della colonna d* Antonino Pio

.

lura Fontis baptìfmalìi prò Bafdica S. Lati-

nntii
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rcntii in Damafo

.

De atircts et argentei! cimeliis in arce P^
rufma ejfojjlf anno ijiy.

Vita (lei Cardinal Noris tra quelle degli

Arcadi Ilkiflri. Vita di Geminiano Monta-
nari prcmefla all' Opera di quel gran Mat-
tematico fopra il Turbine.

Epiftole. De lapide Antiati . De Principe

EleEiorali Bavari^ in villa Burghefia magnifi^

center excepto . De eclipfi Solis anni 1724, di-

retta al nortro Sig. Conte Ottolino Otto-

lini.

Carte da giuoco , nelle quali vien* a com-
prenderfì 1' Iftoria univerfalc , flampate in

Roma nel 1695.

Ha lafciato inoltre infinità di fcritti, tra

quali un' Opera che ufcirà fra poco in luce

fopra il Palazzo degl' Imperadori , del qua-

le nel I 725 , e nel fuflèguente anno fi fono

negli orti Farnefì fcopcrti avanzi, e veftigi,

e vi fi vedrà pianta, alzato, ed ornamen-

ti. Altra fopra il Globo di marmo, che fi

conferva in Palazzo Farnefe: Glohus Farne-

fìanus , et in eo rudimenta Agronomie , Chro-

nologìq y et Hifiorìq ^tatis Heroicq
, a Grecis ad

nos tranfmijja. Prolifià fcrittura col titolo

d' Hermes
y
feti Mercurius ^ ma imperfetta.

Difflifa altresì è quella, dove tratta d' un

Pantometro per indagar 1' Ecliffi pallate,

e future. Ci fono ancora le figure , e le

no-
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note per la Meridiana d'Italia, e più fcrit-

ture fopra la parallaffi delle flelle, e nella

que filone del moto della terra, qual mate-

ria diceva egli credere d'aver ridotta a per-

fetta chiarezza , mediante lunghiflìma of^

iervazionc di più Reìle , fatta con can-

nocchiale reticolato , e fpezialmente del-

la Capretta, eh 'è una flella di prima gran-

dezza nell' Auriga . Gran fafci parimente

di fogli , e d' atti fpettanti alla Congrega-

zione del Calendario , .dove lettere fi tro-

vano ancora del Cardinal* Noris a Univer-

fìtà Italiane , ed Oltramontane dirette . Itine-

rarj inoltre diligentiffimi litrovan tralefuc

carte , e lettere a lui di famofì uomini ; come
a dire del Leibnitz , del Callìni , del Maraldi

,

d' Euflachio Manfredi, del Padre Galliani,

del P.Mabillon,e d'altri . Una di queft' ul-

timo dettata con 1' umiltà eh' era propria di

quel grand' uomo , è in proposto dell' Epifto-

la fopra il culto de' Santi ignoti , eh' egli avca

prima data fuori fotto nome d' Eufebio
Romano , e comincia . Romam adii novus

Eufehm novo hahìtu novaque forma mduttiS :

4it'mam dìgnus
,
qui a Remunìs Patribus appro-

ìjetur . Sì quid bahet mìnus quam antea incuU

tumy idtuìf curìs dehet ^ Jlluftnjjtme domine y

quippe qui n^vos primi Eufehii miti prò tua hu-

manitate detexijli^ et modum emendandì do-

cuìjìi. Si ex tuis monìtis profecerim; id tìbi trì^

huen^
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huenduìn ; fi cjuid vitti in novo Eìijehio ex pr'o-

ri ctiam mine refideat , id non malo animo
,
jed

ìmpmtì(i vetujìi artijìcìs ìmputari dehehit

.

Gran luogo tengono ancora fra' fuoi

fcricti alcuni volumi d* antichità, e d'eru-

dite memorie da lui raccolte in Roma, e

in altre parti , con figure , e difegni di Tua

mano felicemente efeauiti . Ci /l trovano

fingolarmente gran quantità d' Ifcrizioni

,

delle quali fu fommamente vago , come
ben fi vede nell' opere f uè , onde grandilli-

mo applaufo fece m più occafioni alle due
raccolte di Lapide pofte infìeme pochi anni

fono nell' Accademia di V^erona , e nell*

Univerfìtà di Torino, con provedere in tal

modo alla confervazione di molti rarillimi

monumenti. Diceva egli, efìèr quelli i pri-

mi di tal genere, che fiano flati per quan-

to è polfibile difpofli per claffi, ed ordina-

tamente incaflrati , e dalle inaiurie deali

uomini , e del tempo afìicurati , e difefi
,

ma nell'iflelTò tempo efpolti in publico luo-

go a comun benefizio, e profitto: e folca

tra tutti gli altri ricordare quelli due Mu-
fei a gli flranieri, che per arricchirfi di co-

gnizioni, e di fapere vengono a girar Mta-
lia, e a trattenerfl qualche tempo in cfìii

.

In quelle fue memorie fette rare Ifcrizioni

ho tra molt' altre olfervate
,

quali gran

danno farebbe, riinaneiTero ancora occul-

te.
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te. Rifolvo però di farne alla Republica
de i dotti nobii prefente, e di fìgillar con

quefte la mia fatica. L* ultime quattro fo-

no in marmo, e furon di/btterrate nel 1708
poco lontano da Roma . Le prime tre fono

in metallo, e di effe fummi tre anni fono

mandata copia con avvifarmi, eh' erano in

vendita; ma avend' io fcritto con fomma
premura, che veniflèro per me acquietate,

fummi rifpoflo effer già fparite, e non fa-

perfi ove capitate il foffero. Imparo ora

con fommo contento da quelli fogli , che
non poteano capitar meglio; poiché fi ad-

ducono come dell' incomparabii Mufeo del

Sig. Cardinale Ale/fandro Albani , che farà

per le fue infìgni , e regie raccolte beneme-
rito per tutti i fecoli delle buone lettere.

Il non averle prima d' ora publicate è nato

dal defiderio, che per un pezzo ho nodrito

di dar fuori unitamente tutte le Ifcrizioni

in metallo , incife nell' iffeffa forma , e fi-

gura degh originali, come fi è fatto delle tre

inferite nella Storia de' Diplomi . Mol-
te , e ugualmente preziofe pofTono ora per

certo aggiungerfì al libro, che ne compofe
Fulvio Orfino,e che fu pofto a pie del Trat-

tato dell' Agoflini fopra le Leggi , e Senatuf-

confulti , ffampato poi anche fepara tamente

.

Dieci di quelle tavole fi confervano al gior-

no d'Oggi nel Duca! Mufeo di Parma, tra

I i ie
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le quali tre Greche. Ma prima di tutte V

altre fi vorrebbe ora mettere il famofo Se-

natufconfulto ibpra i Baccanali dell' anno

di Roma Varroniano 568. Qiiand'io lo pre-

fi dalle Ifcrizioni del Fabretti, e lo ripor-

tai nelMftoria de' Diplomi, non fi fapeva,

che fofTe divenuto di quel preziofo monu-
mento; rifvcgliatene però le ricerche

,
po-

co dopo diede fuori, e per fomma ventura

delle buone lettere è (lato prefentato al re-

gnante Imperador Tempre Augurto. L' in-

fpezione del metallo ha confermate le con-

getture allor da me fatte ; non doverfì nel

principio feri vere S. C. ma SC cìoq Jcrihendo ;

e poco dopo doverfi ieriver verba non vera\

e dove verfo il mezo avea da prima fofpet-

tato , fé per indq\'OLTOD folfc da leggere

ENDOVOLGOD , endo per in vedendofi nelle

dodici Tavole , comprova il rame , ciò

che nella feconda ofièrvazione lubito poi

conobbi , cioè doverli leggere iNOQyoLTOD

,

eh' è quanto dire in occulto, eilendo forfè 1'

o mal tondeggiato flato prefo per D dal co-

piatore; imperocché fé bene Ila benidimo

il fentimento anche leggendo in vulgo, men-
tre fi vietano i Baccanali ed ;/; privato, cà

in puhlico^ meglio però cammina in occulto y

e in oltre non ii mutan lettere . Qiiefla fe-

conda congettura mandai fubito in piccola

carta da molti veduta allo Stampatore per-

chè
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che l'infèrifTe, ovvero aggiunge/Te, ma o
la fmarrj , o non fu a tempo . Or ecco fi-

nalmente Je rrcrizioni, quali ferviranno di

preziofb faggio delle raccolte lafciate ne*

fuoi fcritti dall'Autore, di cui abbiam fi-

nora trattato . Ofirf nel bel principio per

Oftraff ^ aque per atque ,epiìi altri errori di

lettere così fianno nelle /Icfie tavole . La
fettima èfi:ata acquifiata dal Sig. Cardinale

di Polignac, in cui gareggiano, a maravi^

glia il grand' animo , e la vaila mente.

Il piacere d'un nuovo acquilo di quefio

genere fatto in quefii fieffi giorni, benché

a fmoderato prezzo , mi ha fatto prender

libertà d* aggiungerne per ultimo il conte-

nuto. Le Onefte Mifiloni , cioè le licenze

,

e congedi de'foldati, che fi conccdevan lo-

ro unitamente alla Cittadinanza Romana
,

con Diploma non già fcritto in carta, ma
intagliato in due tavole di metallo congiun-

te infieme per anelli di filo di rame, talché

vendano a formare come un libro di due
carte, quando fiano intere

,
pofiono vera-

mente computarfi tra' più curiofi ed infigni

monumenti, che dell'antichità ci rimanga-

no. Uno ne pubhcai nel primo libro della

Storia de' Diplomi, e degli Atti, ma con

la figura fielTa delle tav^ole, e del replicato

fcritto; poiché per non eficrfene più vedu-

ta la forma, di be' lumi, e di belle noti-

I ì 2, zie
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zie l'erudizione era priva. Mi rimetto pe-

rò a quanto ho quivi detto, dell' imparar-

fìda sj fatte tavolette, onde avefìè Gridine

il nome di Diploma; dell' intender/! ora,

perchè Tcmiflio chiamaife i Diplomi Im-
periali, libretti fahrefatti ^Q. perchè fi dican*

alcuni di efTì in Apollonio Èpìjìok Imperato-

rie chiamate doppie ; dei comprender/i oflèr-

vando quefte lamine, come foRhro fcrittì

dentro^ e fuori il libro veduto da Ezechie*

le, e il mentovato nell' A poca li (le; del ri-*

levarfi adeflò perfettamente il fenfo di Pao-

lo Giuri fconfulto nel quinto libro delleSen-

tenze, ove dice dover nelle publiche tavo-

le lo fcritto efteriore fcwar fede alt interiore ;

e per (ine del vederfì qui ocularmente il

modo, con cui infilando lino ne' fori, fi le-

gavano intorno, e fi aflicuravano co' fjoiHi

de teflimonj 1 contratti, ed i teflamenti,

e fi fcrivean nel di fuori i nomi ; e pari-

inenre come preflò i Romani nel monumen-
to ([t(^o una copia efleroa foffe, e palcfe,

un'altra interiore, e nafcofla, a fìmilitu-

dine degli antichi Ebrei, i quali degl'iftru-

menti fàceano un efemplar chiufo , e un
aperto, il che s' impara da Geremia. Non
ho al prcfcnte creduto ncceflhrio di repli-

car qui la figura flefià in rame, e la dupli-

cazion delle tavole
,
potendo ciafcheduno

vederla in tal forma nella fudetta Storiti

de'
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de' Diplomi, ove però da i legatori fìa fia-

ta ripiegata in due, com'è 1* intenzione, e

non balordamente polla a lungo, quafi ung
tavola fola

.

Notai allora, come effendo tal Mifìfione

conceduta da Servio Galba (non Sergio,

come fu quivi flampato) Zìa coteflo docu-

mento il più antico di tal genere, che flafi

per anco veduto; /ingoiare ancora
,
per-

chè di Galba non il foglion vedere Ifcrizio-

ni ; una fola n' ha il Grutero , e falfa . L^

ifteffo pregio ha il prefente, che qui d ad-

duce, ficcome quello, che non folamente

del medefimo Imperadore, ed anno, ma è

ancora dell 'ifteffo giorno. Perfette folda-

ti fervì^ quello, e perfett' altri qucfto :è

peraltro dell'ifteffa contenenza , come dipen-

dente da folenne fbrmola fccondol'ufo Ro-
mano . Ha parimente nel fine il D^fcrìptum et

Recogmtum\ il fìto dell' originale nell' archivio

di Campidoglio fi dice ad aram dove nell'

altro m ara gentìs lulìae, che verrà a dir 1*

ifteffo: ben' è diverfo il nome di colui a

iftanza del quale fur tratte in metallo le

copie del tutto limili a gli originali . Nel
Grutero un fìmil documento fembra fervi- ^' ^7*'

re per quattordici foldati; ma quivi parte

fé n'imbrogliano due in uno, e parte con

qualche giunta fi leva il credito all' uno o
all'altro.

I i 3 P COR
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P CORNELIO SAECVLARE II ET
C IVNIO DONATO li COS

mi NON DEC

OSTRE IN MVNICIPIO COLL. CENTON. CVM
vSCHOLA SVA FREQVENTES SCRIBVNDO AD
FVISSENT IBIQVE REFERENTE L- VESSIDIO
FORTVNATO (^Q_ VNIVERSOR V CQNSENSV
VERBASVNTFACTA (^ANTOAMoREQVAN
TAQVE MVNIFICENTIA MVN N CARESIVS
VIBIANVS ORNASSE PALA EST CVIVS IMPA
RES BENEFICIIS AD REMVNERANDAM ElVS
ADFECTIONEM qVERERE REMEDIA DEBE
RE SED PRAECIPVVM AQVE Lavdabilem
COMMVNIS VOTIREPERTVM CONSIUVM VT
CORETIVM VICTORINVM AD GENVS AEIVS
ET HONORIS PERTINENTEM VEL HaG OB
CATIONE MVNEREMVS ET PATRONVM AE
V^M lANDVDVM LECTVM PVBLICA TESTIFI
CATIONE MANIFESTETVR IGITVR SI CVN
CTIS VIDETVR TABVLaM AEREAM CONTI
NENTEM TESTIMONIVM CIRCA EVM NOS
TRE ADFECTIONIS IDEOQVE Q^R. CLF R
DE AFA R. V. I. CENSVERVNT
PLaCERE CORETIO VICTORlNO PATRO

NO MN TABVLA AEREAM CONTINENTEM
VERBA DECRETI NOSTRI OFFERRI PER
VESSIDIVM FORTVNATVM CORNELIVM TER
TIVM Qp PVBLILIVM MAXIMINVM AVRE
LlViM vr'sinvm VALERIVM IVSTVM COG
CEIVM MERCVRIALEM ANTISTIVM MAXI

MVM
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MVM OCTAVIVM CLEMENTEM PETRONIVM
FELICEM VEVSIDIVM FILOQVIRIVM OCTA
VIVMTAVRVMSAT.... S\^PER VM VESSIDI V'M
VEREGV'NDV STATIVM FAVSTVM LEGATOS

I I

P CORNELIO SAECVLARE ET
IVNIO DONATO II COS

KAL IVLIS

SENTINI CVM IN SCOLA SVA FREQVES NV
JVIERVS COLL FABR SENTINA TU^M CONVE
NISSENT NVMERVM HABENTIBVS G. IVLIO
MARTIALE ET C. CASIDIO RVFINO QQ. ET
REFERENTIB IPSIS SEMPER IT IN PRaETE
RITVM ITA SPLENDIDISSIMVM MN CONI
SVM ESSE VT ADFECTIONE SPLENDORIS SV(
IN SINGVLOS OVOSQVAE CONDIGNOS ME
RENTES EXIBEANTV ET MAXIME IN HO
NOREADQVEDIGNITATE MEMMIAE VlCTO
RIAE QVONDAM INDOLES MAMORIAE FÉ
MINE MATRIS NVMERI NOSTRI PROORSVS
QVAEQyE ESSE PROVECTVM NOMEN DO
MVS EIVS VT PER QRDINEM GFNERIS SVI
OMNESIN NVMERVM N PATRONI IN COLLE
GIVM NOSTRVM APPELLARENTVR OPTAN
DAqVE ERANT VT OMNES VNIVERSIOVAE
INCOLVMES IN NVMERVM NOSTRVM VIDE
RENTVR ET (^VONlAM VIR SPLENDIDVS
CORELIVS FVSCVS PATRONVS NVMERI DE
BEAT EXEMPLO PIETATIS PARENTVM ET
MATRIS HONORIFICENTIA ITAQVE SI OMNI
BVS VIDERETVR TABVLA AEREAM EI OF
FERRI (^ F. P. D- E R. I. CG

I i 4 GLO
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GLORIOSVM ESSE RELATIONEM BB. VV Qn
COLLEGI N ET IDEO CVM siT CORELTVS
FVSCVS SPLENDIDE NATVS Vf POTIVS Ho
NORIFIGENTIAE NOSTRAE MODVM INTELLEGAT NECESSAq\'E SIT EI TABVLaM AEREAM TITVLI.S ORNATAM SCRIPTAM OFFE
fJJ!'!}^^ ^^ ^^ ^^^^ OI^LATIONEM NOSTRAM LIBENTI ANIMO SVSCIPERE DIGNE
nl^ ^^9^^'^^^'^y^ ^^ EAM REM FIERIOVI

AMPMA?™ PKOSEQVANTVR NERATIVMAMPLIATVM ORPIVM VERTATEM AEMILI
vAi^y/^^^^^'^^ BEBIDIVM IVSTVM CASIDI
^^,^A^^^^^^^ IVLIVM MARTALEM CASIDIVMRVFINVM BEBIDIVM lENVARIVM AE
xTwiy

ROMANVM CASIDIVM CLEMENTI
vnR.d^J^^^''^ VERNAM VASSIDENVM FAVOREM CASIDIVM IVSTISSIMVM SATRIV'M
^^^}^\^^^^^ STATIVM ViiLOCEM VETVR
CELERINVM

I I I

IMP GALLIENO AVG 1111 ET
VOLVSIANO COS.

XV KAL SEPTEMBRE.S

SENTINI IN TRICLINI DOMVS CC NVMERVM
ffit reff.'fm''^^'""^ ^ivsdemgoS

CVM\TT^n^^^^ PEREGRINO PARENTE
KT ADFECrroMÌ^^'''^''

"^^^'^^^ BENEFICIIS

EORVM .f.^'''''^'^^^ ^^ MVNIFICENTIAMi^ORVM SIC VX OPORTVMTAS TESTIMQ

NIVM
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KIVM PERHIBERET REMVNERARE IGITV

R

SI CVNGTIS VIDETVR CORETIVM FVSCVM
SPLENDIDVM DECVRIONEM PATRI AE N
SED ET PATRONVM TR.IVM COLL- PRINCI
PaLIV^M ET VESIAM ARTINAM CONIVGEM
ElVS PATRONAM SED ETCORETIV SADINVM
MLIVM EORVM lAMPRlDEM PATRONOS
PER DV^PLOMVM A NVMERO. N COOPTATOS
NVNG TaBVLAM AEREAM PATRONATVS
EiS OFFERRI VT merito HoNORE PRO ME
ritìs innotesgat q^ f. p. p. e. r. I. ce
QVOD IN PRAETERI'iVM CORETl FVSGI
PATRONI .... ESIAE MARTINE PATRONE
ET CoRETI SABINI FILI EoRVMERGA AMO
RE BENEFICIA PRAESTITA SVSCEPERIMVS
NVNG ETIAM IN FVTVRVM NON DISSIMILIA
q\'AE NVNG SENTIMVS PERPETVO EX DQ
MVM EORVM PROGESSVRA PARI AOFEC
TIONEM SPERAMVS ADQVE IDEO CONSEN
TIRE RELATIONI. BB. VV. CASiDI SEVERI
PATRIS N. N, ET HELBI PEREGRINI PAREN
TlS ET AD PS.EMVNERANDAM EORVM HE
NEVOLENTI A QVO LAVTlVS ADQVE PVL
CHRIVS DIGNE HONOREM SIBI. QBLATVM
SVSCIPERE DIGNETVR DECRETVM ET iN
TABVLA AEREA PEPvSCRlPTVM EISQVE ET
A NOBIS PROFEGTVM EST LEGATOSQVE
FIERI PLACVITQVE HANG TABVLAM DIGNE
PROSEQVI SATRIVS AGILIVS SATRIVS CLE
MENS VIOESIDENVS MEGELLINVS VASSI
DENVS VERINVS CASIDTVS 5FVERVS AEL
BIVSPRIMVS HELDIVS PEREGRINVS BRIT
TIVS MAXIMVS AELIVS HONORATVS PRoL
VIVS HILARINVS AETRIVS TERMINALIS GA
VIVS FFLICISSIMVS SATRIVS lANVARIVS CASI
DIVS ROMVLVS AETRIVS VERNA SATRIVS
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I V

L. AEMILIO L. F. CAM. KARO CO...
LEG.AVG.PR.PR. PROVINCIAE CAPPADOCIAE
LEG. AVG. PR. PR. CENSITORI PROVINCIAE

LVGDVNENSIS
LEG. AVG. PR. PR. PROVINCIAE ARABIAE
CVRATORI VIAE FLAMINIAE LEG. LEG.

XXXV V
PRAET. TRIB. PLEB. QyAEST. AVG
TRIB. MILITVM LEG VIII. AVG

TRIB. MILITVM LEG. VIII. HISPANAE
XVIRO STLITIB. IVDIC

SODALI FLAVIALI XVVIRO S. F
C. IVLIVS ERVCIANVS CRISPVS PRAEF
ALAE PRIMAE VLPIAE DACORVM

AMICO OPTIMO

L. MARIO. L. F. QVIR
MAXIMO- PERPETVO
AVRELIANO. COS

SACERDOTI. FETIALI LEG. AVGG. PR. PR
PROVINC. SYRIAE. COELAE. LEG. AVGG

PR. PR
PROVINC. GERMANIAE INFERIORIS. ITEM
PROVINO BELGICAE.DVCI. EXERCITT. MY

SIACI .

APVT. BYZANTIVM. ET APVT. LVGVDVNVM
LEG. LEG. I. ITALIC. CVR. VIAE. LATINAE
ITEM REIP. FAVENTINORVM ALLECTO. IN

TER. PRAETORIOS. TRIB. PLEB. CANDIDATO
QVAESTORI VRBANO. TRIB. LATICL. LEG

XXII. PRIMIG. ITEM. Ili ITALICAE
un V. VIARVM. CVRANDARVM

VI.
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V I

L. MARIO. MAXIMO
PERPETVO

AVRELIANO. C. V
PRAESIDI. PROVINO
GERMANIAE. INFER
EX TESTAMENTO

A. POMPEI ALEXANDRI
P.P. QVI SVB EO MILITAV...
A. POMPEIVS SACERDOS

FILIVS. ET. HERES
PONENDAM. CVRAVIT

V I I

D M
PHOEBVS

QVI. ET. TORMOGVS
HISPANVS

NATVS SEGISAMO
NE ni K MARTIAS

C. BELLICIO TORqVA
TO. TI. CLAVDIO

ATTICO. HERODE. COS
DEFVNCTVS UH

NONAS AVGVSTAS
Q^MVSTIO. PRISCO

M. PONTIO. LAELIANO
COS

PHOEBION ET PRIMI
GENIA FILIO KARISSI
MO FILIO DVLCISSI
MO FECERVNT

VIII
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Vili

fslcllc' dite facciate ìrtterìie , aperte , e temtte per tra'

vcrjo /' ufja [opra /' altra , talché vengano a for^

mitre una pagina foia .

ser. galea imperator.caesar.avg.pm
f>' trirvnic. potestate. cos. desgn. ii

V£TeraN[s. qvi. militavervnt. in
Legione, i. adivtrice. honestam
MISSIONEM. et. CIVITATEM. DEDIT
OyoRVM. NOMINA. SVBSCRIPTA
SVNT. IPSIS. LIBERIS. POSTER ISQ^

KORVM. ET. CONVBIVM. CVM
VXORIBVS. QVAS. TVNC. HABVIS

SENT. CVM. EST. CIVITAS. US. DATA
AVT. SIQVI. CAELIBES. ESSENT. CVM
US QVAS. postea. dvxissent. dvm
TAXAT. SINGVLI. SINGVLAS.

COS

A. D. XI. K. lANVAR
C. BELLICO. NATALE
P. CORNELIO. SCIPIONE.

MATTHAIO POLAI. F. SVROS

DESCRIP ET RECOGNITVM EX TABVLA
qVAE FIXA EST ROMAE IN CAPITOLIO

AD ARAM

Di
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Di nu&vo in ma deik facciate eflm'ori incifa per

htììgo 5 e pili fìrcttamente .

5ER GALBA IMPERATOR 6AESAR
AVGVST PONTIF MAXlMVS
TRIBVNIG POTEST COS DESIGN fj
VETERANIS QVI MlTARVNT IN
LeGION I ADÌ'/TRICE HONESTAM
MISSIONEM ET CIVITATEM DEDIT
t^ORVM NOMINA SVBSCRIPTA
SVNT IPSLS LIBERIS POSTERlSQVE
EORVM ET CONVBIVM CVM VXORI
BVS QVAS TVNC HABVISSENT CVM
EST CIVITAS US DATA A VT SiqVI
CAELISES ESSENT CVM US QVAS
POSTEA DVXISSENT DVMTAXAT
SINGVLI SINGVLAS ad. XI. K lAN
C. BELLICO NATALE P. CORNELIO

SCIPIONE COS
MATTHAIOPOLAI F SVROS

fc

DESCRIPT ET RECOG EX TABVLA QyAÈ
FIXA EST ROMAE IN CAPITOLIO AD ARAM

Meli* altra facciata ejlcriore incifa per traverfo.

C. IVLIVS. AG
C. NIIVS
L. VELINA
TL CLAVDIVS
L. CORNELIVS
L. SECVRA

M. VACERIV

RIPPA APAMAA
sace os anlio
navta. antiog
chaerea antio
optatvs. antiog
alexandrvs. vet

eranvs
s- diodorvs

veteranvs
Giunte

/. Apamea . ì.

Sactrdoi Amiv>
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Giunte da inferire a Iuo2:o

.

'&'

'blon piace a molti il mettere Ad-
denda nel fin de' libri ^ dicendo^ che

dovea jovvenirfi P Autore di tali co-

fé a faoi luoghi. Ma chi è s) rigoro-

so ^ faccia grafia di provar/i a met-

tere infieme opere di quefia natura da

fey e fenica aiuto . Ben piti farebbe-

ro quefte aggiunte
, fé da tutti gli a-

viiciy a quali ho fcritto doffervar li-

bri 5 che qui non fi trovano , fofje ve-

nuta rifpojia in t^mpo : e troppo più

poiy fé di tutti quegli errori y che fa-

ranno conofciuti dagli altri , ?;;/ foffi

avveduto io a te?ripo di potermi ri-

trattare y e correggere . Alquanti per

altro di quejli pe^^i erano jcritti pri-

ma j e fono sfuggiti per effere in car-

te feparate*

a carte 5. in Catullo.

Narra Lilio Giraldi, come Aldo, ed Eraf-

mo profeflìivano aver verfi di Catullo inti-

tolati Ver. Qucrti fon quo' Trocaici , il cui

vero titolo e Pervigìlium V^nmf
y

giudicati

di
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di Catullo anche dal Meurfio, ma non già

da Lipfio, che primo gli publicò neJJ' Eie-

fia. Così que' due componimenti, che fi

veggon tra i Cataletti di Virgilio furono

attribuiti a hii da molti dotti, e che non
gli difconvenifTero

,
parve allo Scaligero .

Benché molto eleganti , io non gli crederei

di lui. Forfè il primo, Ego haec ^ ego arte

fabrkata ruftìca , fu creduto fuo per efière

come il Phajdlus ilk , tutto in Giambici
puri

,
quali molto di rado s' incontra-

no, e con la qual neceffità, e flretta legge

di metro è molto difficile accoppiar facili-

tà, ed eleganza, come {tao, a maraviglia

Catullo.

a e. 6.

in Catullo , che cinque volte ufa qucflo

nome &c. e dopo tifecondo pajfo : E preci fa-

niente d'un rivo, che difccnde dall'alto:

J^i qimm de prona praeceps ejì valle W"
luttis

.

a e. i8. in Macro.

<òy\^iAv,cùv de gli antìdoti: ma ricevendo tal

lezione, come da tutti fi è fatto
,
perchè

non metter poi tra le fue Opere quella fo-

pra gli Antidoti ? Io credo però debba leg-

gerfi 0Mp /&>;'.

a e.
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a e. 20. in Vitruvio.

e dal S'abellico. Sì ha ne'noflri Atti publi-

ci, come l'anno 1441 Bcr/iarJo eie Lornhar-

dìi Prov'iforff fu prefa Parte di fabricare il

Con(ìgIio preflò il Palazzo del Podeftà .

Giacque per qualche tempo il nobil pro-

getto, finché l'anno 1476 fu decretato di

nuovo dal noftro Publico di &c.

a e. 26. in Pomponio.

fìCcome quello, che foftenne la fuprema di-

gnità del Confolato, onde Poeta Confola-

re fu detto da Plinio. Nel Dialoao dei^li

Oratori , o fia della corrotta eloquenza
,

aflermafi eh' ei non la cedeva a' primi Per-

fonaggi di Roma ne per dignità, né per fa-

ma . Vien citato queft' Autore da i Cra-

matici &c. levando tutto ti rimanefite , che

già fi è trattato dì propfito nelt Ifloria.

a e. 42. in Plinio.

fopra àc\ primo; il quale benché propria-

mente confida nell' Indice lavorato dall'

Autore iflefibjCon indicare ineffogli Scrit-

tori, da cui prefo avea, comprende però

anche la prcmcffa Epifloia a Tito . Sento

che
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che un dotto Inglefe abbia ora tal Prefa-

zione publicata più correttamente.

a e. 57. in S. Zenone.

dà di Dottore:

Septimm fuìt Gricmm Dofior , et Epìfcopus .

il che fi conferma da un catalogo di alquan-

ti Scrittori £cclefìaftici non regidrati da S.

Gerolamo, né da Gennadio , fcritto come
pare nel deciraoterzo fecolo, o in quel tor-,

no, il quale fi trova aggiunto nell' ultima

carta d'un codice Capitolare, poiché vi fi

leggon tra gli altri : Crtcìnus Veronenfis ^ Z^-

no Veronenfis

.

a e. 58 in S. Zenone.

ci fia rimafa . Che al fefto o fettimo anno
fanciulli , e fanciulle a' maeftri de' primi

rudimenti fi confegnafTero , configliava Pao- /. i. e, j,

lo Egineta

.

a e. 60. Anonimo Pip.

e S: Zenone l'ottavo.

Il vederli l'iflefTa qualità di verfi e difli-

le, e l' ifteffa idea e condotta in altro fimil

Ritmo fbpra la Città di Milano, trovato

poco fa in quefti manufcritti Capitolari , e

K k pu-
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publicatoora nella gran raccolta delle Co/c

ttm Z.P.I. Italiche, Io fa fofpettare dell' autor mede-

fimo. Alquanto veramente è lontana l'età,

mentre 1' uno par de' tempi di Liutprando,

che morì nel 744 , e 1' altro di Pipino fat-

to Re nel 781. Non tanta però è la diflan-

za, che non potefle all'ifteflò competere.

L' aver parlato di Verona con affai più di-

flinzione, e 1' efferfì trovati qui tali monu-
menti, poITon farne congetturar Veronefc

l'Autore.

a e. 7S.

ANONIMI
SI può far qui general menzione di va-

rj autori d' epigrammi, o fìa d' ifcri-

zioni in verfì nel periodo di tempo, ch'or

ricerchiamo . Vcggonfi quelle aua e là in

lapide, delle quali tre ne riferiremo non
mai divulgate, e confervate nel Monaflero

di S. Zenone, à\xt ne'clauflri, eduna in

certa corticella: faranno ftate probabilmen-

te dettato di qualche Monaco. Servono per

la Storia , fé non per la Pocfia

.

Ojfafepulttira Pairum condunttirmunay

Ut domìnìs parìbus manfw ftt parilis

.

Hìc quoque manfurus preferii berus , atque

futurus
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Hic ammahìt eoi, ceufuà grana Thea.
Alherìce facìs , capìes melìora patratis

,

Dant benefa^afoli daujìrafupernapolì

,

Exequtas Patrum repetat devotio Fra^
truniy

Ut Fatriar(^haftmimpan4at In arcepmm

,

Rexhney cun^orum dator es qui, ChrU

ftey honorum
y

Sume ttio parvum munus de munere far-

tum^

Gaudio» qupd pffjìat tìbì Presbiter, alma

potefias
,

Et Confe/Jòri reverendo rite Xenonì

.

Reftaurat pulchrum clauflrum ,
parat inde

fepukhrum ,

Pìngit et exultanSy oleum pr^hctque redun^

dans y

Ut noSfis tetras pellai per feda tenebrai .

Suhtrahet hoc quifquis
, fit lud^ crimine

trifliSy

Compar et ^terno careat , regnoque fi-

perno

Anno Dominici incarnationif ll^l
Indizione I,

lanua parva vetus y ìampridem dtgna no*

variy

Exclufo fcelere par datur bora pari,

K k z lurìi
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ìurh iiriìdiorei
,
(jttthuf alea ^menfaque vtlet

^

Acàp'it elatis i^nua facra feìet

.

Hojpei cond'tgno etiltu fi non cekhretur
,

Abbati venta , m fciat ijìa^ detur.

Stt procula forìbus temeraior ^fercula eenei

Qui meru'it
,
va^us Cerbcrus antra tenet .

Mille dtiocentis bis fex annii Genitore

Nato nofcatif ijta parata fore

.

Venta ftat uente probo , claroqtie Riprando
,

Ouem tiinc Abbatem conjiitt/ere chortis

.

Protegat a fpiritu nequam pia dextva Z?-
nonis

Et repkat cunHis h^cftiaclatifira bonis

.

A\ primo epigramma non fi mette il tem-

po, ma quell' Alberico, che per li Monaci
il fcpolcro fece, fu creato Abate 1' anno

1045. Più altri del 1300, non mai publica-

ti ne addurremo nel fin di quello libro, a*

quali potrebbe aggiungerli quel che fi legge

nell^ arca porta fopra la porta di Sant' An-
tonio vecchio.

//<?// de Pilcantìs iacet hac Franchimi Ih

iarca,

Civibtis a i:ttn^is civis amatus erat

.

Ter decies oBo mille annos Libra trecentos

Bis diiodena fiiit menfis , et una dies.

a c^
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a e. 100 Aligeri.

nel Mr Strozzi 140. Il dio cemento Latino

affèrnna il Baldinucci nelle Notizie de* Pie- f"^"- r.

tori, cuftodird in Firenze nella libreria Lau^^*
*°

renziana , e ne cita due verfi . più fotto :

da un Necrologio (cioh libro, dove fecon-

do 1' antico rito fi notav^an que' morti pe*

quali li dovea pregare^ confervato &c.

a e. 12^ in Marzagalia.

fcritèonel fccolo del 1200, o poco prima,

o poco dopo, ma parrebbe più toflo prima,

al fin del quale &c.
1' ultimo tratta de* Ritmi, intendendo coti

quefto nome la rima , cui deffinifce confonaì2S

parìtas fiUabartim^ e difcorre in e/To quello

Gramatico de' varj modi di collocar le rime

ne' verfi Latini ; da che ben fi può ricono-

fcere , come dalle rime ne' verfi Latini ufa-

te prefero poi 1' ufo della rima la nofiira, e
1' altre lingue volgari, e non da' Provenza^

li, o da altre genti j^ come hanno molti cre-

duto.

a e. 15^ di Cafa Pindemonti, fattomi vede-

re dal Marchefe Marc' Antonio, che d' ap*

K k 3 plau-
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plauditi componimenti Latini e volgari no-

bil volume ha dato fuori

.

a e. 155 in Batt- Guar.

/cuoia in Ferrara» Tito Strozza in elegia a

lui diretta^

Et tam noflra fluìt ,
pariterque externa tu-

vmttis
^

Vndiqiie pr^ceptis infìituenda tuts ;

Ac defìdertum mìnmt gemtorh adempii'.

Par in te probitas , ìngentìque vigor

.

Era Io Strozzi flato anch' e/To difcepolo di

Guarino, dicendo nell' iftefla Elegia , efTer

della Tua gloria debitore a lui.

Olio duce Pieria tt^pimus ire via.

Due epitaffi però gli fece con fomme Iodi \

ma non minor di lui giudicò Battifla il Tri-

temio»

a e. 1S9. in Felidano,

in vece di Feliciano. Si può parimente da
ciò conofcere 1' equivoco del Vafari , che fa

il Mantegna Mantovano, e nato nel 14 51.

Neil' ifle/Ià pagina.

Veduta da afeunì amici la mia notì:^ia di Fé-

Ikiano
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Ikìano
, fi fon rammarkatt

,
perchè non abbia in-

jer'tta la lettera da luì preme
fi
a alla fina raccol-

ta d' Ificrintoni ^ che tengo in tefto a penna-, per

compiacergli però non mifarà grave ilfarlafiog-

giunger qui . Nel fine del codice fi meile /' inteì'-

preta^iione d' alquante ftgle legali -

Felicis Feliciani Veronenfis

Epigrammaton ex vetiiftininiis per ipfuni

fideliter lapidibiis exfcriptorum ad fplendi-

di(fimum virum Andream Mantegnam Pa-

tav^um pidlorem incompara bilem liber in-

cipit .

Cum mecumacdiii multum confiderafTem

pulcherrimaac memorata digna a plerifquc

poetis ac viris hcrcle probatifilmis bene et

eleganter di6la , in hanc tandem deveni fen-

tentiam, illud cfle a Marone noflro, Poe-

tarum principe, de fua cuiufque voluptate

dccantatum prope di v^initus : T'r^^iry}/^ quem-

quevoluptas'. neque Phoebi ApoIlinis,quam
aiunt, Cortyna umquam reclufa hoc uno
certius unumvel certiusreddiditoraculum.

Invenies enim hac noflra nonnullos tempe-
rate divitiarum percupidos, qui maria na-

vigando , terras peragrando, quaecumque
pericula adeundo, dies noòlefque lucro Au-

4ent, etinferviunt; quofdam autem mili-

K k 4 tiam
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tiam adamnntcs, qui contcmptis omnibus,

et prò nihilo habitis rebus, equis gaudcntet

armis; alios aucem videbis, quibus potiffi-

inum dclcòìentur, ca liimmo cum ftudio

perfequcntes . Ego autem hacc omnia inini-

mi ducens, poflquam ex ephebis excelfi ,

vitaque mihi fuit liberior, in multiplicium

comtcmplatione rerum , earumque lauda-

bilium
,
penitus animum applicui ; et in

primis in fpeculanda illa venerabili maio»

rum prifca nortrorum antiquitate:quod me
facile confequturum piitans ex epigramma-

ton notione vetuftorum , diligcnter operam
dedi, ut non modo lapides incifa continen-

tcs epigrammata
,
qui omnibus paterent

,

prò viribus inviferem , ac ut faepius acci-

dit, refupinarem; fed fi opus eflèt, inver*

terem, atqueexipfis, velut inquiunt, pa-

rcntis vifceribus erucrem, ac extirparem,

priflinacque luci reftituerem . Quo quidem
voto multa leólitavi

,
pernotavi , vercque ac

fìdelitere!{cripfi; omnia quippefingulari lau-

de , nec non cuiufvis viri le(!:l:ione probati

condigna. Qiiae cuniìa in hunc ufquediem
per civitatcs Italiae,ctdiveiiisin locis agro-

rum rcperta tibi, Andreas, amico incom-

parabili dedicavi; cum" quia te huiufmodi

;intiquitatis invefligandae promptiflìmum,
;imantifrimumque perccpi ; tum quoniam
«ihil efl apud me potiusctantiquius^quam

te

I

I
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te fieri perquam docfliffimum, atque omni-

bus in rebus praeclaris confumarum viruin

ev^adere: quod porro futuTum ininime ve-

reor, fi /liliueris una ciim corporis, et for.

tunae bonis quae animi funt quoque ccone-

élere
;
quibus nomcn illuflre proculdubio

comparabis, et immortale, cum eiufniodi

fit eorum natura, ut mortem quodammodo
ipfam vincere videantur, et interimere . Sì

quofdam obfcura tibi, vel imperfèéla vide-

buntur, non meae adfcribito negligentiae
^

non ignorantiae , fed aetati longifììmae, quae

quidem omnia deJet; tuni eorum impieta-»

ti, qui fcelellis manibus rcs olim tanta cura

dignitate immortalitati devotas dilacerare,

ferro difcerpere , ac funditus tolJere funt

aufi. Verum ne in eo firn prolixior, quod
non fine lacrimis moeroreque pofTum cona-»

ri , accipe iam noflra libens munufcula

,

quae fi iàepius legeris, itemque relegeris,

haud mediocrem tibi fru(5lum percepens ia

elegantiae maiorum cognitione, et in orto-'

graphia poti{rimum,a qua pJerique ita funt

bis alieni diebus, ut reóìius barbari quam
Latini fint iudicandi. Vale Andreas noller.

Veronae idibus lanuarii MCCCCLXIII,

Alle Jfcrìzmi di Tufculano fui lago premette %

Vili Kal. Octobr, Sub regimine egregii vì^



ri Samuelis de Tradate, et lohanne Pata-

vo procurante, me Felice Feliciano una

cum fiorentifluna fequente caterva Scc. Be-

nacLini liquidum Neptuni campum circum-

quaque pervolavimus in cymbaquadam ta-

petibus et omni genere ornamentorum ful-

cita
,
quam confcenderamus lauris et aliis

frondibus nobilibus ornatam, ipfo femper
Samuele caelefti harmonia cytharizante.

Tandem lacum gloriofiffime transfretati
,

portiim tutum petimus , navemque defcen-

dimus, et primum ad hortos amoeniflimos

Mufarum venimus, eofque non modo ro-

feisetpurpureisfloribus redolentes comperi-

muSjVerumetiam citreiset limoncisfrondo-

fìs undique ramis umbrofos infpeximus&c.

A quelle d'i Roma premette . Epigrammata
reperta in arcubus triumphalibus ac ponti-

bus, aquarumque duòlibus , atque fepul-

cris, et aliis fubriruélionibus antiquis , tam
in alma Vrbe, quam in aliis locis urbeni

ipfam circumiacentibus, ad commendatio-

nem famamqueScnatus Populique Romani
ac Pontifìcum et Imperatorum aliorumquc

virorum illuflrium commendationc digno-

rum fatfla , in pracfenti libello prout po-

tui ad dele^flationem legentium recollcgi.

£r primo Romae tScc.

a e.
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a e. 20^. In PoetL

lo dice Vicentino , e tal Io moflra il fopra-

nome eh' ci fi diede di Cimbriaco

.

a e. 224 in CaUmno.

di più errori j ma fu difefo per Cornelio

Vitellio da Cortona erudito Scrittore , e

come giùflamente. &c.

a e. 238 in Lod. Cenarata.

fopra Perfìo: ma di GiofefFo par ch*ei cre-

da , fofTe il Cendrata flampatore , non edi-

tore, e delle Antichità Giudaiche , non

della Guerra. All' incontro il Maittaire ha
creduto il Cendrata traduttore.

a e. 251» in Vartì

a penna dal P. Mabillon . Giacopo Pinde-

monte fece una buona Cronaca di Vero-

na, che arriva /ino al 1414. tefto a penna

Aq\ Sig. Cancellier Campagnola,

a e. 253.

Di Martino Rizzoni più Orazioni , ed altri

sì
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gì fatti fcritti ritrovane ne te/li a penna:

fioriva 1' anno 1440. Giacopo dell' illcifa

Famiglia fu maeftro. &c.

a e. 281 in Majfà.

famofe Statue . Calendario Maffet chiamafi

Vetr. Ci- però il fopradetto dal Senator Bonarrotinel-
.p.xjó. 1^ f^g ojj'ervaiiom fopra alcuni Dittici,

a e. 315. in Gtherti,

più che da fratello, o da figliuolo. Claudio

Tolomci in lettera a Francefco Bini , eh* è

in più raccolte. Voi vedrete Verona antica e

nohd Città , madre e nutrice di molti peregrini

ingegni , non folo antichi , ma moderni molto

più y tra"" quali vedrete il nojlro M. Francefco

Torre , ornato di lettere , e di cojiumì &c. Voi

viftterete il Ve/covo Jpecchio di bontà , e virtù

Ó'c. fi può dire , eh' egli fia fiato uno de" primi
,

eh" ha /vegliato t Crijiianiy e moftrata loro ìa

vera via di Crifto ne' noftrt tempi. Il Torre

nella penultima letcera con fomma &c.

a e z^^ in Lod. Nog.

e l' Inflituzioni Apofloliche compendiate,

nella Dedica delle quali al Cardinal Farne-

fc : de rebus difficillimis di/crui , in eorum con-

fejm
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Jeffu orathnes hahtit y ac multa y quq adConcU
Ili raùonsm attinehant y lìter'ts mandavi. Qm
qiiìdem omnia cum prò mea virili ejfecifsem ,

non tarmn confequi potai, ut mihi in Conci*

liìim pateret aditus ; e ciò
,
perchè ntdlis eram

initiatus facris: in che moftra altrove diverfo

effere flato l' inftituto antico. Alla ftampa
li,hanno parimente, 1' Orazione recitata

poi 1' anno 1 545 nel Concilio fteiTo per la fo-

iennità &c.
a e. 382. in Mediai

in numero di ventitre : il Vafari per occa-

fion delle pitture della fua fala lo dice famo*

fijjtmo Medico intuita Europa. Gio: Battifta

Gonfalonieri fcrifle della natura del vi- i». 3. 51^.

no, oce.

a e. 39$. m Poeti.

Verona 158 9. A noi 1' ha fatto vedere il

Sig. Giulio Cefare Becelli, il quale per la

Tragedia, e per altre opere fi è fatto anche

fuor di patria molto conofcere, e commen-
dare.

a a 403 in Poeti Volg.

dalla Colomba , e mi è flato indicato dal

Co. Alfonfo Montanari , che con la Trage-

dia , e con tant' altri componimenti fi è

acquiflata così chiara lode.

a e.
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a e. 420 in Vani.

del Sannazaro . Alquanti anche Te ne veg-

gono accompagnarci ritratti d' uomini illu-

{ixì dati fuori dal Reufncro'.

a e. 43Z.

ove di lui . Il Ligorio ne' Tuoi Mfs portan-

do un Medaglione di M. Aurelio, e di L.

Vero , dice ritrovarli nella hlli/ftma recoktta

del Sig. Marr Antonio da Monte nobìlij^mo

Veronefe .

a e. 477. nel fine.

Mi farò lecito di metter qui a fafcio alcuni

nomi de' quali non vien dato tempo di alfi-

curar le notizie, e di convalidar le memo-
rie già da gran tempo prcfe . Si porranno

però come Itavan notate.

Filippo Speziani raccolfe in un volume
le Coltituzioni dell' Univerfìtà di Padova

.

Che Domizio Calderini (1 annoveri nel

bugiardo Catalogo Tejiìum vcrkatìs . Che
di lui fi abbia tra* Mfs Medici una Genealo*

9Ìa Dcortim

.

Paolo da Verona Eremitano del 1400
ferine di morale

.

Antonius Veronenfis nominato tra' Geo-

grafi
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grafi dal PofTevino . Bernardi Brognoti Ve-

ronenje Territortum. D' un Pindemonte Car-

ta dell' Africa : farà il nominato per valen-

te profellòre di Geografìa, e d* Aerologia

dal Fracafloro nella fella lettera al Ran-
nullo.

Andrea Dudizio Prevoflo di Bada man-
dò la fua Verlione del Giudizio di Dionifì

,

Alio, fopra Tucidide a Matteo del Bue,
eh' era ftatofuo nìaellro con grand' elogio.

Nella Dramaturgia dell' Allacci fi regi-

£lra una Pafloralc di Bartolomeo Rofli da
Verona . Ne' Mfs Rime di Marco Monce-
lefe, Raimondo Ridolfi, Ottavio Cipolla,

Vittorio Lupo proièflava aver vedute !•

Alecchi .

Di Coflanzo Felici Ephemsrtdes anni

1577. Di Mario Vergcri da Legnago Di-

fcorfo Aflrologico . Di Faullino Mineni

due flromenti per trovar fempre il luogo

della Luna nel Zodiaco, e faper quanto ri-

luce.

Di Gregorio Caldei Agoflinìano. Ora*

tio de Ravennq laud'éus . Di Gerolamo Fra-

chetta; Orazioni , e traduzion di Lucrezio :

da alcuni fi fa Furiano. Di Francefco Cof-

mi Canonico Pr^fatìo alla fua lettura in

Trento de ContraHìbus

Di Valeriane Bonvicini Lanx PerìpatC'

tka\ in difefa dell' oro artificiale.

Di
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t)i Giacomo Fighi ProfefTor di Padova
celebratjdìmo Tcritti Medici non divulgati.

Del parto Tettimertre, e del fafcino natura-

le de' Fanciulli di Ranuzio Anagoni , che

fu il Dottor Ravignani

.

Di Bartolomeo Vitali Vita di Sanf Er-

colano Mf. Di Gio; Batti fta Prianti Dome-
nicano Vita di S. Pietro Martire. Di Gai-

paro Farfligera Tromba de' Predicatori. Di
Giacopo GianneUi Convito Spirituale.

a e. 432.

Benedetto Veniero, che avea publicato un
Indice de' noftri Statuti col riftretto premef-

fo a ciafcun libro. Ver. 1588. fogl. in pro-

pofito d' irrigar la Campagna, e di regolar

1' Adige divulgò un libro nel 1594, contra-

dicendo òcc.

OfFervando ora il terzo tomo dell' Ana-

flafio ufcito 1' annofcorfo, trovo inferite in

elio per riempiere un vacuo di Itampa tre

delle Ilcrizioni poco avanci date.

SERTE
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SERIE, E DIVISIONE
DEL L' OPERA.

LIBRO PRIMO
Catullo pag. I.

Nepote 1 2.

Macro 17.

Vitruvio 20.

Pomponio Secondo 24.

Cafllo Severo 29.

Plinio 36.

Altri Antichi 4*8.

Santo Zenone 51.

LIBRO SECONDO

Anonimo Pipinìano 59.

Pacifico Arcidiacono 61.

Coronato, ed altri 66.

Raterio Vefcovo 68.

Altri Ecclefiaftici 75.

Lorenzo Diacono 78.

Adelardo Cardinale 79.

Evcrardo 81.

Autori degli Statuti 82.

Ardizone 8 5.

S. Pietro Marcire 87.

L i Ve.
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Vcfcovi
^

S7*

Pari/ìo , e altri Cronifli 90.

AnnaliiU Anonimo 91-

Giovanni Diacono 94.

Ivano 95.

Aligeri 96.

Rinaldo, e Guglielmo 109.

Guglielmo da Paflrengo 113.

Gidino da Somacampagna 118.

Marzagaglia izz

Legilli, e Medici del 1300 124.

LIBRO TERZO
Guarino 131.

Bartifla, e Gerolamo Guarini 154.

Paolo, Timoteo, e Celfo MafTei 159.

Matteo BofTo 177.

Conte Lodovico Sanbonifacio ^80.

I fotta Nogarola 183.

Giorgio Bevilacqua Lazifc 187.

Felice Feliciano 188.

Giurifli del 1400 193.

Poeti Latini del 1400 200.

Giovanni Panteo, e difcepoli no.
Laura Brenzona Schioppa 213.

A ntonio Beccaria 2 1 7.

llarione 219.

Domìzio Calderini 220.

Benedetto Brugnolo 233.

Lodovico Cendrata ^38.

Par-
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Partenlo 239.

Gian Francefco Burana 244.

Medici del 1400 246.

Varj dell' ifleflò fecolo ^^50.

Poeti Volgari 25?.

Fra Giocondo 262.

Maffci /^^^^^ ^u^i^ra
^,^

Turriani 284.

Gerolamo Avanzo 292.

Giulio Cefare Scaligero 294.

Paolo Emilj 308.

Matteo Giberti 310,

Conte Lodovico Canofla 315.

Bernardin Donato 31S.

Altri Grecidi del 1500 319.

Pier Francefco Zini 323.

Conte Lodovico Nogarola 325.

Gio. Battiita da Monte 333.
Gerolamo Fracaftoro 337.
Onofrio Panvinio 347.
Adamo Fumani 3 70.

Vefcovi 373,
Storici di Verona 376.
Medici del 1 500 379.
Matematici 388.

Poeti Latini del I $00 394.
Giovanni Cotta 401.

Poeti Volgari 403.
Varj dell'ifteflò fecolo . 41/.

L 1 2 LI-
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LIBRO J^INTO

Andrea Chiocco 435-

Francefco Pola 440.

Franccfco Sparavieri 445.

Sacri del 1 600 44S.

Medici del 1600 452
Medici Neoterici 452.

Poeti 455.

Varj 468.

Enrico Noris Cardinale 478.

Francefco Bianchini Prelato 484.

Addenda 510.

MEDAGLIE DI
Guarino 1^1.

Benedetto Parti 144.

Timoteo Maffèi 164
Guid' Antonio MafTei 291
Marc' Antonio della Torre 284
Gerolamo della Torre 290
Beatrice della Torre 290.

Giovanni Caroto 4^7.

Gerolamo Fracaftoro 337
Agoflino Mazzanti 4^3
Bernardino India 383
Crifloforo Sorte 43 i.

Federico Sarego 47^.

Cardinal Nons 478.

SCRIT-
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SCRITTORI VERONESI
de* quali in quefl' Opera fi fa

regiflro.

Aggiunto qualche nome di più per necejjità

di connejjione

,

Adelardo Cardinale paor. 79.
Adelardo Vefcovo 6§.

Agoftino Domenicano 252.
Agoftini Agoflino 409.
Alberti Alberto 417.

Lodovico . 124.

Albertini Maffeo ^7g.
Aldrighi GiofefFo 461,
Aleardo 255-
Aleardi Francefco " 251.
Alecchi Gioan Battifta 465.

Ottavio Vili.

Algarotto Vittorio 385.
Aligeri Pietro ^gl di DatjtC 100.

Altro Pietro 105.

Dante terzo 102.

Francefco 104.
Lodovico 105.

Alighieri Aleflàndro 463.
Aliprandi Gio. Battifta 410.

Gafparo 45 1.

Alticherio Vefcovo 75.

Allegri Francefco 410.
Gerolamo 45^.

Andrioli Michel Angelo ' 454.

L i 2 Ani-
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Anichini DcfiJerlo 252.
Aniialifla 92.
Cionifli 91,
Gramatico 427.
Legale 470.
di S. F. e R. jj.
Pipiniano 59.
Autori d* epigrammi in lapide 515.
Autor delia vita di Rice. Sanb. 180.

Compilatori de gii Statuti 82.

Storico 256.

Antonio Geografo 527.
Antonio da Legnago 1 1 1.

d* Arco Nicolò 399.
Arcolano Giovanni 246.

Ardizone g5.
Afola Gio. Matteo 426.

Avanzo Alberto 428.

Gerolamo 292.
Augurino Senzio 49.
Aurelio 206.

Avvogario Catullo 395.
Giovanni 395.
Pier Donato 255.

Pietro Buono 255.

Badili Valerio 453.
Bagatta Bonifacio 450.

Raffaele 423.
Bagolino Gerolamo 321.

Gionn Battifla 322-

Balcianelli Marc* Antonio 463-

Bardolini M.ittco 390
Barnaba Cappuccino 451.

Bar-
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Bartolomeo Notaio 2.52.

Abate ^-Si-

Servita ^54-

Bafletti Antonio 4^^-

Batillella Giovanni 4^^-

Bavarino
^^^'

Beccaria Antonio 2.17-

Becelli Aleirandro 474*

Tomaio 395"

Begani Anodino 2.55*

Bellicocchì Gio. Andrea ^'i^'

Bellanda Cornelio 4^^*

Belli Francefco ^
4^3*

Bencio Storico
1°*

dei Bene Agoftino 4i7*

Francefco 4i4-

Giovanni 42'^-

Nicolò 395-

Paolo Andrea 199*

Paolo Antonio 4^7-

Benedetti Aleflandro ^49*

Benedetto da Legnago 12.5-

Benedetto Domenicano ^5'*

Bernardi Stefano 4^9-

Beroldo Pietro 3^9-

Bevilacqua Battifta ^^^•

Francefco i^^'

Bianchi Antonio 4^|-

Bianchini Antonio 4^4-

Francefco 4<;:4-

Giacomo Antonio / 4'^4-

Bocchini Gafpara 4^9-

Boldiero Gerardo -4^*

Bonalini Pietro -v^ *?,
3ii-

L 1 4 Bo-
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Bonardi Giovanni ^^.
Bonetti Leonardo ^^J^*

Bonfadio Giacopo .
^^

Bonifacio ^g
'

Bonincontro Vefcovo gq*

Bono j'
Bonis AiefTandro

*

Bonnonzio Giulio .q^*

Bonvicini Valeriano ^^7
Bordoni Benedetto 204'
Borghetti Flaminio ^oc'

Tobia ^°5-

Borfetti Cefare .--^

Bollo Matteo j-j
Bovio Matteo ^,q^

Raffaele ^50'
Tomafo Zefiriei -^g?

Bozzi Paolo
^ -'

Bra Pier Francefco

Gerolamo
Laura

46^.

"t^ 1 •
* ^""'-'-^^'-»

205.
Branchi Gerolamo ^^j

464.
Giacinto

Bravi Pietro 24?
Bredo Onofrio j^o
Brenzoni Ago {li no 207

Aleffandro ^A'

'^"** 21?.
Ottavio ^^Q^

Brìghenti Gio. Antonio 451*
Brognoligo Antonio jn.'

Onorato ^67.
Brognoti Bernardo 527
BrugnoJo Benedetto lu
Biiuii Teufìio 46 9!

Bruf-
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Brufco Bernardo 444,

Brufoni Francefco 25 2,

Burana Gio. Francefco 244.

Buri Scipione 45 1

,

Buttorini Fauflino 197
Francefco 408
Ottavio 469.

Cacciatore Angelo 462.

Cagnati Marfilio 379.
Calandra Antonio 461
Calceolari Francefco 386
Caldei Gregorio 517.
Calderari Gerolamo 409,
Calderini Beltrando 395,

Domizio 220.

Domizio 11.445,
Calvo Oratore 49.
Campana Cefare 409.

Lodovico 355.
Campagna Bernardo 124.

Bernardino 202-

Candido Domenico 433.
Meleagro 395.

Canobio Aleilandro 378*
Canoffa Lodovico 315,
Capella Galeazzo 414.

Tebaldo 199.
Capello Agoilino 210.

Caprini Agoftino 256.
Cardofo Ifaacco 454
Cannelli Carlo 476
Cariola Antonio 463,
Carji Francefco 46 ó,
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Caio Francefco

CaroncJJi Francefco

Carotto Antonio
Giovanni

475-

12^.

453-
426.

Canio Severo 29
da Caftro Ezechiele 454

Pietro 454.
Catalo 76.

Catani FioravantC 232.
Catullo I.

Cavalli Carlo 454.
Veneranda 465.

Cavalloni Giacopo 462-
Cavicchia Michele 414.
Cendrata Bartolomeo 239.

Lodovico 238.

Cercamonti Vicenzo 390.

Cernifone Antonio 246.

Ceruti Benedetto 452.
Bianco 206.

Federico • 430.
Chiocco Andrea 435.

Bernardo 437.
Gabriele 436.
Nicolò 334.

Cicogna Matteo 428.
Vicenzo > 422.

Cimbro 463.

Cipolla Bartolomeo 193.

Dov.gi 417.

Ottavio 527.

Pietro 124.

Cipriano Monaco 253.
Cillenio Bernardino - 204.

Gfa-
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Cifanì ^Benedetto 451.
Clerici Paolo 412.

Clufone Giulio 409.
Colombino 237.
Comincioli Ottavio 451.
Comini Bernardo 470.
Gonfalonieri Gio. Battlfla 382.

Conternio Francefco - 237.
Corfini Lodovico 408-
Coronato ^^*

Corna Francefco 262.

Corradi Giacopo Card. 471.
Corte Gerolamo t^'J^

Cofmi Francefco 527-
Cotta Giovanni 401.
Cozza Antonio 475.
Graffo Baldaifare 203.

Leonardo 254.
Crefcenzii Bavarino 124.

Cricino Vefcovo 57.
Cvirioni Francefco 334.
Cufani Roberto 457.

Danieli Fedele 451.
Dionifi Antonio 406.

Gerolamo 205.
Paolo 395.

Dolcetti Agoftina 415.
Donato Bernardino 318-
Dondonini Mario 408.
Donzellini Gerolamo 381.

Duffaini Bortolomeo 256.

£inilii Emilio 465.

Fran-
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Francefco ic)-.

Giovanni ioa
Paolo

Pietro

Faelia Alcinoo

Giannicola

Faenza Valerio

dalle Falci Celfo

Fantafli Francefco

195-
Enrico dalle Carceri go.
Everardo notaio ^i.

Ili-
269.

428.

175-

454-
Farfugera Gafparo ^2.8
Felici Colla nzo «-27.

Fcliciano Felice igo.
Francefco tjoo.

Ferrabile 227.
Ferrari Criftoforo ^.62.

Ficieno Lodovico 462.
FileUb Mario 2o5.
Filippini G. Grifofl. 450.
Fiorati Angelo A-je

Fontana Lorenzo 461,
FofTato Michele 255.
Fracaftoro Aventino 124,

Gerolamo ^07,
Frachetta Gerolamo 527.
Francefco Chirurgo gg?.
Francefco di Vanocio m,
Franchini Antonio 462.
Franzofo Gerolamo 45 g.

Fratta Giovanni 409
Fumanelli Antonio ^81
Fumani Adamo ••70.

Gabia
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Gabìa Gioan Battiilt ^ig.

Gabriel Cardinale 257.
Gafparo Gramatico 236.
Gazola Giufeppe 457.
Gelmi Antonio 406.
GeiTi Nicolò 42g.
Giacopo Prete 55.
Gianforti Raimondo 454.
Giambelli Cipriano 424.
Giannelli Giacopo 528.
Giberti Matteo 310.

Gidino da Somacampagna 118»

Giocondo Giovanni 262.

Giovanni Diacono 94»
Giovanni dalla Pigna 123.
Giovanni Manfionario Ì51»
Giovanni da Zevio

'

123»

Giroldi Sperindio 395.
GioJfini Agofl-ino ^ 124.

Giuliari Giacopa 210.

Paolo 382.

Giufti Giuflo 1^6.

Lelio 196.

Manfredo 196.

Marc' Antonio 422.

Pier Francefcù 195.
ZenoveJlo 20^.

Grandi Adriano 408.
Adriano II. 463.
Felice 475-

Grani Damiano 42^.

Gregori Antonio 199.

Gricino Vefcovo 57.

Giiagnini Alellandro 413.

Guai-
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GualTredini Pietro 250.

Guanticri Nicolò 232.

Guaiiente Giacopo 206.

Guglielmo 205.

Guarino 131.

Giiarini Battila 154.
Gerolamo 154.

Guarinoni Criftoforo 383.
Guglielmo Oratore ji2.

Guido da S. Michele 77.

Ilarione Monaco 219.
Ilduino 6B.

India Bernardino 383.
Francefco 383.

Ivano di Bcnafìne 95.

KircofFer Francefco 475.

Lagarino Giovanni 2o5.

Landi Silveftro 199.
Landoni Paolo 463.
Lafranchini Criftoforo 196.

Lavagne Antonio 464.
Lavagnolo Giacopo 198.

Laudicio 202.

Lavezola Alberto 405.
Lazaroni Cherubino 473.
Lazife Antonio Partenio 239.

Giorgio 187.

Paolo 322.

Zeno 179.

Leali Giufcppe 475.
Leale 454.

Libardi Carlo 472.
Lini
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Lini Alberto 322.

Pier Francefco 425.

Liorfi Gerolamo 322.

Lippomano Alvife 373.
Lifca Aleflandro 417,

Daniele 475.
Gioan Battila 475.

Lifgai Ricardo 475.
Lombardo Bartolomeo 428.

Lorenzo Diacono 78.

Lorenzo Cappuccino. 451.
Lorenzo Domenicano 252.

Lorenzoni Matteo 475.
Luceio 402.

Lupo Vittoria 527.

Macro Emilio 17.

Macro GiurifconfultO 49.
MafFei Achille 279.

Agoftino 271.
Benedetto 269.
Bernardino 277.
Celfo

Paolo

171.
Giacopo 176.
Giovanni jy6.

159-
Timoteo 364

Maffioli Celio 461.
Maggi Giovanni 324.

Gerolamo 398.
Maggio 398.

Malatella Giacopo 254.
Giufeppe 428,

Mangano Nicola 462,

Mai»



5^

Mainardi Pietro ^82.

Malafpin.i Giovanni 464.
Manzoni Fahio 461.

Marchcnti Lodovico 200.

Marogna Nicolò 582.

Marzagalia 122.

Mairinìiano 66.

Matteo da Verona 381.

Mimo Oi'tenfio 466.

Mazzanti Giorgio 425.

Medici Mario 421.

Sifto 421.

Megliorini Nicolò . 426.

Menini Ottavio 462.

Mei'chenti Lodovico loo.

Midani Aleflandro 409.

Mineni Fauftino 527.

Moncelefe Bartolomeo 469.

Marco 527.

Mondclla Alvife 381.

Francefco 408.

Montagna Leonardo 20^.

Monte"Domenico 421.

da Monte Gioan Battiila 332.

Marc' Antonio 433.
Teodoro 431.

Montechio Marc* Antonio 88.

Mon tenari Antonio 205.

Pietro 475.

Mon teforo Domenico 322.

Natale 3^8

Morando Giovanni 450.

'. Giufeppe 458.

Morando Sirena Francefco 415-

Move ti
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Moretì Giacopo 46^,
Morini Gioan Battila 453.
Moro Maurizio 46^.
Morofìni Luigi 475.
Mofcardi Lodovico 471.
Mofchi Andrea 389.
Murnovo Filippo 2p5.

Navagero Bernardo 374.
Navo Pietro no.
Negrini Agoflino 395.
Nepote Cornelio 12,
Neri Giovanni 469.
Nichefòla Cefare 429*
Nicoletti Giulio 409.
Nogarola AlefTandro 3^2.

Angela 18 5.

Gerolamo 415.
Ginevra 186»

Ifotta 18^.
Laura '.- i8é.

Lodovico 325.
Leonardo 18 è.

Leonardo IL 322.
Luigi 467.

Noris AlefTandro 470.
Enrico 478.

Nottingo Vefcovo 66.

Novarini Luigi 448.

Occhidecane Pier' Antonio xi2.
da Oliveto Bartolomeo 251.
Orm^neti Federico 243.

Giacomo 243.
Nicolò 418.

M m Pace



546

Pace Antonio .^^
Pacifico Arcidiacono 5?*

Paganini Andrea ,g
*

Padovani Giovanni
Pietro

Palermo

Paolo

Biagio

390.

Palazzola Giulia J^A'
Panfilo GiofefFo

ll\'
Palermi Giacomo ^aq468.

^-^•f^™ 468.

Valerio T^g
Panoncino Giacopo ^52
Panteo Giovanni ^jq
Pantini Gioan Battifta ^q^*
Panvinio Domenico loo

Onofrio ^^,
347.

Paolo Eremitano ^^^'
Paride da Cerea -«q
Partenio V. Lazife. - '

Pafcalino

Pafchetti Bartolomeo ?g1'

Pafini Antonio ^Jl
Pafquali^o Zaccaria tVrs'
Pafli Benedetto J^'
Paftrengo Guglielmo

j ^4
Peccana Aleflandro ^A

453-
juiagio 2 01

Pellegrini Andrea jog
Camillo

^j^
^^^^^^"^ 465^
Cjiovanni ^ .

.

Gioan Mari^ gg*

Peretti BattifU .,/
Pcfcetti Orlando ^ T^l

Qiii-
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Qiiirìno 434.
Petrucci Franccfco 409.
Pezzatino Domenico 463.
S. Pietro Martire 87.

Pigaro Giacopo 428.
Pighi Giacopo 528.
Pignolati Nicola 415.
Piloni Giulio 409.

Ottavio 474.
Pindemonte Aleardo 210.

Francefco 427.
Giacopo 523.
Giovanni 474.
Ippolito 469.
Leonida 428.
Mario 199.

Pitati Pietro 388.
Piumazzi Bernardino 247.
Pizimenzio Domenico 25 1.

Placidia fanciulla 57.
Plinio 36.

Plinio giuniore 48.
Pola Francefco 440.
Polenti Lodovico 199.
Poli Bartolomeo 38^.
Polfrancefchi Polfrancefco 468.
Pompei Alberto 474.
Pomponio 24.

Pona Arcangelo 451.
Carlo 453.
Francefco 452.
Giovanni 385.
Gioan Battila 384.

Povìgliani Maffeo 391.
Pozzo Agoftino 469.

M m 2 Alear-
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Aleardo ^y^^
Bartolomeo ^7 5.

FrancefQO 47 «j.

Giulio 475-
Prato Giovanni i^^,
Prandini Aquilina ^64»
Prianti G.nJ- 528.

Radice AlefTàndfo ^^2.
Raimondi Annibale ^oi.

Rambaldo Gerardo 420.
Gioan Francefco 462.

Raterio Vefcovo 68.

Ravignani 528.
Recalco Francerco 206.

Recchioni Giacopo 388.
Rezani Agoflino ^y-^.

Remena Marc* Antonio 466.
Ridolfi Raimondo 527.
Rinaldo da ViJIafranca 105.

Riva Gerolamo 382.
Rizzoni Giacopo 253.

Marco 179.
Martino 525.

Rocchi Annibale 422.

Rocco Bernardino 409.
RondineJli Dionigi 408.
Rofcio Francefco 237.

Rofctti Biagio 391.

Francefco 394.
Vicenzo 391.

Rofmarini Giufcppe 475.
Rofmini Alcnandro 475.
RoiTi Bartolomeo 527.
Kuzciu-nti Miche] An^c/o 457.

Rufo
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Rufo Matteo 252.

Sacco Pietro 247.
Sagramofo Michele a6a^
Salerno Nicola jqj
Salutelio Donato jo^,
Sanbonifacio Lodovico igo.
Sancio Gioan Battift^ 409,
Sanmicheli Michele ^o^*
Saraina Gabriele 41^,

Torello ^7 5^

Sarego Lodovico 472,
Scaligero Giulio

294.
Giuféppc 307!

Pietro Vefcovo g^
Pietro IL gg^
Schiapalaria Stefano 428.
Schioppi Aurelio 4jq^

Laura 21?.
Segala Gioan Francefco 20S.
Semprevivo Bernardino A.60.

Giacopo 461]
Sentio Augurine) 4.0.

Seregno Giovanni j2?.
Servidei Guglielmo 124.

Altro 41^.*

Seta Valerio 463.
Siagrio

^y^
Silv^flrani Brenzone QlÌ^oEoxq 42,5,
Silreftri Francesco 42<',

Sorio Orazio 46^.
Ortenflo 461.

Sorte Criftoforo 4^2
Straparava Lazaro 45 j^

SparaVieri Antonio 23 j.M m 5 Fraji'
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Francejfco
445'

Spezimi Filippo -26.
Spolverini EifìJia ^5^

Giacopo 455;

467.

467.

470.

258.

Giovanni
Gerolamo
Licurgo

Summoriva Giorgio

Tebaldo Vefcovo go
Tedefchi Nicolò ^61.

Leonardo a^z.
Tinazzi Giufeppe

ig,^.

Tinto Gio. Francefco 077.
Timidei Francefco Nurfio 260.
Timoteo jjj
Toccoio Pier Francefco 461.
Tognali Giacopo 461.

Gian Antonio 461.
Tomafo Servita 254.
dalla Torre Francefco 291»

Gerolamo 284.
Gioan Battifla e. 287.
Giulio 289.

I99-.

254.

Guido
Lodovico
Marc' Antonio 284.

Torrefatti Antonio 472*

Francefco 47
g*

Torri Antonio 475'
Tortelietti Agoflino 460^

Bartolomeo 459
Gerolamo 460

Torti Agoilino 405
Treccio Francefco 477"

Tre-
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Trevifani Gerolamo 374.
Turchi Francefco 453.

Gioan Antonio 382.

Paolino 313.
Tomafo 206.

Tiirone Cofa 395.

Valdagno Giofeffb 380.

Valerini Adriano 408.
Flaminio 461.

Vallerò Agoftino 374.
Vanocio Francefco 121.

Veniero Benedetto 432.
Venturi Giovanni 374.
Venturini Pier Paolo 461.
Vergeri Mario 527.

Verità Boncambio 96.

Gerolamo 403.
Vicentini AlelTandro 453.
Vico Tomafo 382.

Vigani Gian Francefco 454-
Vigna Andrea 451.
Viola Benedetto 255.
Vitali Bartolomeo 528.
Vitruvio 20.

Vlpini Vlpiano 418.

Volpini Bernardino 206.

Francefco 395-

Zanchi AlelTandro 410.
Bafilio 420.
Lelio 420.

Zavarife Daniele ' 308.

Virgilio , 211.

Zazzaroni Paolo * 464.

M m 4 S. Zi-
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S. Zenone 51.

Zcrbi Gabriele 248.
Zini Pier Francefco ^i^,

Zocca Bonaventura 394.
Zonzi AlefTandro 461.

^uccp Accio 261.

Mattia 205.

INDICE DELLE COSE

Accademia Filarmonica 389.
Accademie, primo cfempio di tali recite 211.

AdeJardo Cardinale eletto Vcfcovo daJ Clero Ve.

roncfe mentr'era Legato in Oriente 79-

Agricoltura quanto flimata 291.

Alberto da Sarziano in Verona i^J-

Aletofìli, oNeocerici 455.
Alto da Verona chi fia 176.

Anaftagio da Ravenna lii.

Archi vj di Verona regolati dal Canobio 568.

Aflemani Gmfeppc , e Tua Biblioteca Orien^

tale 558,

Agronomia illuftrata da Gio. Battigia della Tor-
re 287,

Baile , fuoì errori nel Dizionario Critico 34.

Ballerini' Gerolamo 299.
Banda Andrea 210,

Bandelle Matteo, fiie poefie rare 299-
Barbaro Ermolao 138.

Bec^llì Giulio 525,

ficnedect« Lignago^^himcnco prcHo Toma{lnia
e Sca>
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e Scaligero 12^.

Benziano non Veronefe 395.

Bernardino Maffei fatto da. Bergamo per autori

Bergamafciii 276.

BoJogni GeroJamo 241.

Bonomino Domenico, autor d'una verfione at-

tribuita al Boflb 178.

Bordoni Benedetto non fu Padovano 295.

Bodb. rarità del fuo terzo volume di lettere 179.

Botianico Orto di Ce fare Nichefola 386.

Scuola di tal profeffione era il Montebaldo 387.

Brenzone AlefTandro 398.

Brugnolo mal conofciuto da Scaligero, e da al^

tri 233.

CaMerini fuoi lavori fopra Tolomeo , e fopra

Svetonio 228.

Calvo Oratore , e Licinio Calvo Poeta eflere il

medefìmp 49,
Campagnola Bartolomeo 66, 71. 82. 218,

Carifio emendato 18.

S.Carlo feguitòi fondamenti dell' Ormaneti 419.
Caifario Antonio Siciliano 183.

CalTio , di quefto nome non tre come fi è fìnor

Ccreduto , ma cinque Autori trovanfi 31.

CalTiopea. nuova ftella in effa 392,
aralo Veronefe aver prefo ii nome d' Onorio
Il y6.

Catto Lidio da Ravenna 293.
Catullo, nacque in Verona non in Sarmione 2.

Trocaici, e altri veri! creduti da alcuni di Ca-
tullo add.

cenno dì lingua Veronefe in Catullo 5.

f)mendato , e illuflrato da Battifta, e da A-
leflaiidro Guarini 157.

e da
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e da Antonio Partenio 240.

Ceco d'Adria recitò nell'Edipo 444.
Cendrata. errori intorno a lui 238.

Cimbriaco fu Vicentino 20 3.

Conàves voce provata per Latina da urla lapida

del Mufeo Veronefe 25.

Contrario Andrea Scrittor Veneziano 18 ^
Cofimo Medici) e Lorenzo in Verona 138.

ColUtuzioni di Matteo Giberti trasferite ile* de-

creti del Concilio di Trento 311.

Cozza Paolo 414.
Crifolora Emanuele 135.
Critici tutti intorno a S. Zenone aver trafcritto

Sifto Sanefe 51.

Cronico Latino Eufebiano interpellato 37.

Dante fi itce Veronefe avendo fifTata in Verona
la fua famiglia 46.

Compofe qui la maggior parte Ac\ fuo Poe-

ma 97.

Serie della fua difcendenza finché s'eftinfe 102.

Perchè il fuo Poema fi chiamaffe da lui Cc-
media 106.

Decembri Angelo 152. Pier Candido fua verfion

di Plutarco 153.

DìHamen ufato per lettera 77-

Difficoltà di tali Biblioteche IV
Dizionarj Storici principiati da Guglielmo Pa-

flrengo 116.

Dizionario di Pacifico efl'er c^iimerico. 65.

Edizioni Greche in Verona 3 t 3.

Elezioni de i Vefcovi 89.

Emilii Emilio 260. 409.

Enrico Vcfc. di Mant. fratello di Rnbano dalle

Car-
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Carceri Signóre dì Negroponte 80.

JEpigramma moderno meflo nel Gruttero come
ifcrizione antica 396.

Epitaffi in verfi 70. 81. iii. 112. 125. 146. 317.

Etimologia canonizata da i nomi Geografi io.

Feudi . capi di Coflituzioni Feudali confervati da

Ardizone 86.

Filelfo Mario 207.

Filofofia illuftrata da Lod. Nogarola 329. dal

Fracaftoro 339. e da altri Italiani più fccc-

li fa 340.

Fofcarini Lodovico 184.

Fosforo Lucio 221..

Fracafioro fuoi verfi non più veduti 345.
Fregofi in Verona 297.

Ga{parino Barcifa 160.

Gentilotti Vtfc. dì Trento 169.

Giovanni da Ravenna 134.
Giovanni Veronefe Medico di Fed. Ili 127.

Giufii Gomberto 164.

Glofa Ordinaria fondata forfè da Pacifico 64.

Gramatica Latina in volgare 427.
Greca lingua non mai perduta affatto in Italia

132. RimefTa in fiore da Guarino 133. Fu
in ella maeflro di tutti 441. Veronefi che poe-
tarono in Greco 439.

P. Harduino ingannato nel creder Plinio Roma-
no, e nel rigettare la fua Prefazione. Sua edi-

zion di Plinio afiài imperfetta 47.

Improvifatori 208. 408.
Ifcrizioni antiche non più flampate 502.
Ifcrizion Sepolcrale fattafi poco prima di morire

dal



dal Morando, e da Bianchini 48^.
Primi offervatori d^Ifcrizioni 189. Prcziofe quel-

le ÌJi metallo 283.
Irrigazion delia Campagna 431,

La^jj^itifco nel Biondo eflèr Lavagnolo 19?.

Lapiiie . ne fu raccolto il corpo dal Panvìnio 365.
Laura Brenzona, e Laura Schioppa elTere un^

fola

Libri . cfuanto ne foll'e abbondante Verona in

tempo del Petrarca 114. 122.

Librerie . Saibante , Pellegrini , Ottolini
j^

Pìn-*

demonti in più luoghi

Ligorio Piro 28^,

Lilio Luigi, non Veronefè. confufo con Lilio

Giraldi dal Moreri, e Baile 393.
Linea meridiana di Roma 488.

Lingua Ebrea ed Araba nel 1400 2ii-

Linoua Latina ne' mezani tempi 59.

Lorenzo, che fenile de bello M^icrica/;Q effer Ve-
ronefè 78.

Macro Poeta, emendati due verfi fuoi 18. er-

rori corfi intorno all' opere fue 19. effer diver-

fo il Macro die fcrilTe di Troia 19.

Maeftri non ricufavano d* andar a imparar il

Greco 320.

MafTci Paolo tenuto per Santo 162.

Nicolò infigne Giurifconfulto 377. Timoteo
falfamente detto d* altra famiglia 17O. Maffei

in Mantova 253. In Roma zjo,

Manuife invafor di Chiefe 71.

Mantegna Andrea fu Padovano 189.

Marca Veronefè 75-

Mi'.rgunio Manuele 3ii-

Marmi
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Marmi Anton Francefco 264. 388.

Medaglie ottimamente fabricate da Gio. Battifta

della Torre 290.

Meridiana a traverfo dell* Italia 489.

S. Metrone. più antico che non fi crede 71.

Montanari Aifonfo 525.

Morando Benedetto fu Bolognefe 416.

Muritori Lodovico 202.

Mufei . Primo efempio ne diede Agoflino Maf-
fei 272.

Muffii di-Iapìde in Verona , e in Torino 496.

Mufeo di cofe naturali del Calceolari anteriore

a gli altri 386.

Nepotc Cornelio, opera fue non più avver-

tite 14.

Nonio emendato i9-

Notti ngo, o Novergo Vefc 67.

Numero di dotti, ch'era in Verona alla metà
dd 1500 328.

Ogerio -Simone . maeftro in Verona 429»
Opere del Peretti incifefu la fuafepoltura 423»

Orologio pct la notte inventato da Pacifico 429.

Panagiotti Sacerdote da Sinope 321.

Panoplia del Zigubeno Mf in Torino 324.
Panvinio difefo 367. Vedi cofe attribuire a mo-

derni 369.
Paflrengo Guglielmo 16. 20. 27. 44. 52- ^7-

Patrizio Francefco^maeftro in Verona 283.
Pellegrini Giovanni 244. Bertoldo 417.
Petrarca in Verona 109.

Pindemonte Marc' Antonio 517.
Plinio, nella fua vita mal' attribuita a Svetonio

i tefli vecchi non aver Ja parola Novocomenfis.

Quali
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Qiiali fieno nella Tua Prefazione le due vocì

militari . emendazione d' un Tuo luogo, che lo

prova Veronere '

43.

Plinio il Giovane detto Veronefe da Beda 48.

Poliziano 222.

Pomponio Tragico, non efler di lui i' titoli d*

opere dati fuori per fuoi 27.

Po^^ per Statuti 82.

Progno voce Veronefe riconofciuta in Ca'tullo 5.

Raterio fuo epitaffio 70. fuoi fcritti ricopiati da

un codice di Frifinga. fuo bifticio onde trat-

to 74.

Relazione del pafTaggio dell' Elettor di Bavie-

ra 477.
Rime . primo a trattar di effe in volgare fu Gidi-

no 118.

Roccociolo Modan e fé 211.

Roma era patria comune di chi participava la

Cittadinanza 40.

Saibante Giovanni lodato. manufcritti da lui rac-

colti 92.

Sili vini Anton Maria, fua traduzione di Catullo

in Greco 9.

Sarego Mczusbcrgo 456.

Scaligeri Scrittori quante vanità fpacciaffcM'o per

farfi credere veri Scalijreri 301. Giulio non ab-

bandonò la religion Cattolica 305.

Scaligero Nicodemo Veù. dì Frifinga 7^-

Scaligero Bonifazio mal creduto Scrittore 88.

Spacchio, fuo catalogo di Medici 334.

Sparado^rfum .vocQ ufata da Raterio onde origina-

ta 72.

Stampe antiche non più nominate 17^-

Sta-
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Statuti dì Verona anteriori al iii8. 82. citati

da Ardizone 83. Indici di eflì 470.

Summoriva Guidotto conquiltò Stati in Levan-

te 260.

Traduzion di Strabene intiera fatta da Guari-

no 145.

Tuano ingannato in ciò che dice de i MafFei 27 9- >

Vallarfi Domenico 236.

Verona molto riputata anticamente in materia.

di fl^udio 72.

Verfi volgari di bruttura Latina 402.

Vghellì emendato 83.

Virgilio nacq^ue nel Mantovano, ma al confin

Veronefe 9.

Vitruvio Cerdone, che in Verona architettò ,

elTer probabilmente ftato liberto del Vitruvio

che fcrifle

Volpi Gio. Antonio 401.

S. Zeno . detto il più elegante de Padri Latini

dal Cafaubono 51.

errori da tutti prefi intorno a' fuoi Sermoni
52. Otto teftimòn) anteriori a Guarino 53. In
qual tempo fiorì 55.

Zeno Apoftolo 141. 188. 370.
2(Ucco Marc* Antonio 209*

ERRA-



ERRATA CORRIGE
mai dà attrì

Archidiacono

fiegiiono . flegiie

ma non in

alcuni Faleiicii

Laurenti optimo
Volaterrano

L'eflei-ri

367. che fi flampò

368. arrabiato

Vi fi tratta

a S. Vito

di componimenti
D'Agoflino ha

Altro indice &c.

fi levino quelle tre righe

che fi hanno altrove .

c. 473. e Riva

p, 476. Pulito

e.

e
e
e.

e.

e.

e.

e.

e
e.

e.

e
e.

e.

6.

52.

61.

147-

164.

201.

263.

362.

373-

397-

403.

405.

470.

mai, e da altri

Arcidiacono

feguono, feguc

non però in

alcuni V£rfi

optime
Volterrano

ElTerfi

e fi ftampò
arrabbiato

Si tratta in quella

a S. Vigilio

di Tuoi componimenti
D'Agoftino Torti ha

e della da Riva
Pubblico

IL FINE.
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Eflendo mancato di vita dopo termi-

nata la (lampa di queft' opera Lodovico

Perini Architetto , ci facciamo lecito d'

aggiunger qui il Tuo nome alla notizia de*

noflri Scrittori, avendo lui dato fuori un'

Iftoria del Monartero di S. Silveftro, e un
Trattato della Geometria Pratica , che
merita d'efl'er letto, e può fervire a buon*

ufo. Applicò alfiduamente , e faticò fopra

tutto nel trafcrivere i rotoli degU Archi-

vi, avendo però lafciata grandiflima quan-

tità di così fatte copie , che potranno eifer*

utili in molte occafìoni

.

Per non lafciar vacua quella carta, al-

cune correzioni , o poflille porremo ancora

sfuggite nel regiflrar le prime

.

Alla pag. XXIX. ove dice nella penna h
tre unità , legga/i in vece , nella penna k no-

te numerali IV Kal. QEi.

Qiianto al prenome Lucio penfo che ve-

ramente foflè e non Marco, mentre Lucio
portano la prima edizione fatta da Giovan-

ni Sulpizio , e quella di Firenze , che ven^

nero da i Mfs, e Lucio fcriilero (Scc.

pag. 28. ove dice, Kon ti noflrOj ma V aU
trOy leggafi in vece. Avendo una volta il po-

polo contra il nojìro Confolar Poeta , e contra

illujìri donne gridato villania , Claudio ch'era

Cenfore riprefe con editti^ e raffreno tal li^

cengia.

p.34.
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p. ^4. ma pMrìai Queflo è come s'altri &c.

p. j6. r/uak fin nel 1^00 a più d* uno\ e

nel 1 500 fu jojpetta a tutti. Ma dirò di più

^

che in quella flelja Vita la parola Novocomen-
fis of upojieriormente intrufa^ ne' migliori tejìi

non era

.

p. 90. nel (no Minifiero. Sipuò quifar men-

Zione anche di Spcrandio Abate di S. T^enone
^

poi Vefcovo dì Vicenza , morto nfl 1 3 2
1

, dì

cui
fi

hanno manujcritte le Cofiitunioni , cbff

fece per la fua Cbiefa

.

p. 146. Guarino va Guarinus

.

p. 147. Sieguono ^fiegue . v:ì Seguono ^fegue

.

p. 27 j. Un'edizione io tengo pocbijfimo cono-

fciuta del 1490.

p. 369. cives effe voluiffe &c. Così nell' Im-

perio Romano parlando del fìftema introdot-

to da Coftantino fece menzione della Citta-

dinanza data a tutto il mondo Romano da
Antonin Caracalla

.

p. ^76. fottodilui. In Roma era flato

eletto Prefetto d' una Congregazione depu-

tata a un'edizione dell'opere di Sant' Ago-
flino, come fi vede nell'epillola r6 di Pie-

tro iMorino. Le emendazioni , e varie lezio-

ni tratte allora da i codici Vaticani furon

poi comunicatea' Padri Benedettini di Fran-

cia, come nella lor Prefazione raccontano.

Non è da tralafciare quanto quello Cardi-

nale folle amante >^c.

P.378.
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p. 378. Be' documentt &c. quel periodo

va fotto , dopo alla patriafpettantì

.

p. 418. Giacopo Ormateti ÌQggzCi Nicolò.

p, 4 2 2. Dì Latino Latini ; aggi ungafi : Bar*

tolomeo Cartolari Ve/covo di Chioggìa quantità

di feriti i tafciò in materia legale , e canonica.

p. 472. per alcune lettere fi riconofce. L* t-

Jìefo Rìcchio parlando di Verona nel Trattato

de" Campidogli : cuius auguftifllm^ Coloni?

meminiflè libenter folco, quoties magna il-

la , et vere Romana pedlora Saregos Co-
mites, Polas, Cottios fratres, Nichefolas,

Fontanas recogito . Ecco la Medaglia di Fe-

derigo .

p. 534. nell' Indice:

Anichìni Defiderio

Anonimi

Annalisa &c.

Nell'errata non fi conflderi l'ultima cor-

rezione .
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